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IL CUOR DI MARIA  -  Anno CLIV dalla sua fondazione  -  Numero 1  -  Marzo 2019

poeti per maria

Enrico
Castelli

Francesco Petrarca (Arezzo 1304 - Arquà 1374) fu uno 
dei fondatori della letteratura italiana e precursore 

dell’Umanesimo. Viaggiò molto tra Italia e Francia, e molti 
dei suoi principali scritti sono in latino. Anche il Canzoniere, 
trascrizione poetica in volgare italiano della sua vita inte-
riore, uscì con il titolo latino “Rerum vulgarium fragmenta”.  
Di questa lunga canzone con cui egli volle concluderlo (“in fine libri pona-
tur”), vi proponiamo le invocazioni-incipit delle prime strofe, in cui il testo è 
più agevolmente comprensibile. In essa chiede a Maria la liberazione dai 
giovanili amori terreni.
 

Canzone alla Vergine

Vergine bella, che di sol vestita
coronata di stelle, al sommo Sole
piacesti sì che ‘n te Sua luce ascose…

Vergine saggia, et del bel numero una
de le beate vergini prudenti,
anzi la prima, et con più chiara lampa…

Vergine pura, d’ogni parte intera,
del tuo parto gentil figliuola et madre,
ch’allumi questa vita et l’altra adorni…

Vergine santa d’ogni gratia piena,
che per vera et altissima humilitate
salisti al ciel onde miei preghi ascolti…

Vergine sola al mondo senza exemplo,
che ‘l ciel di tue bellezze innamorasti,
di cui né prima fu simil né seconda…

Vergine chiara et stabile in eterno,
di questo tempestoso mare stella,
d’ogni fedel nocchier fidata guida…
                          [F. Petrarca, dal Canzoniere, 365, 1…68]
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TEMPO DI LAVORI

Da molto tempo la quarta di 
copertina del Cuor di Maria 
viene utilizzata per
raccomandarvi alcuni 
progetti che le Suore Minime 
hanno in corso, sempre al fine 
di rendere la loro opera più ef-
ficace ed adeguata ai tempi 
ed alle situazioni.  
Prossimamente ad esempio vi 
aggiorneremo compiutamen-
te sull’Ospedalino Materno-In-
fantile di Brazzaville, di cui su 
queste pagine avete potuto 
seguire la crescita, fin dalle 
prime operazioni di scavo.
Oggi però vogliamo porre 
l’accento su lavori che si sono 
resi necessari per mantene-
re ai dovuti livelli di decoro, 
funzionalità (e anche sicurez-
za) la cupola e l’organo, due 
elementi imprescindibili della 
nostra chiesa, inestimabile 
eredità lasciataci dal Beato.
Della cupola, troverete a 
pag. 14 un ampio resoconto 
illustrato dei restauri eseguiti 
per recuperarne il patrimonio 
artistico, costituito dalle varie 
statue che la ornano.
Sull’organo, a pag. 24 vedrete 
che siamo rimasti “in fami-
glia”, andando a sfogliare 
l’antico Cuor di Maria per 
mostrarvi come, e quanto for-
temente, Francesco lo abbia 
voluto a quel tempo. Si dice 
che quest’organo sappia an-
che modulare suoni complessi 
come la voce umana, quindi 
possiamo ben affermare con 
soddisfazione che “tornerà a 
cantare”!   
Finalmente i progetti di cui 
dicevamo sono molto ben 
avviati, anche grazie al vostro 
supporto, e di ciò non possia-
mo che ringraziare tutti!   
Però non sono del tutto ulti-
mati, e poi servirà mantenerli: 
così proprio non guasterebbe 
un altro piccolo aiutino… 
(v. pag.48)

 La Redazione 
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filo diretto con la Superiora Generale

Madre Chiara
Busin

Quaresima e Bellezza
Carissimi lettrici e lettori del Cuor di Maria In questo numero vorrei parlare di un tema molto 
importante e che vivremo fra non molto:

LA QUARESIMA
In un mondo dove tutto corre, tutto tende all’immediato, al facile, …la Chiesa, Madre e Maestra 
ci propone questo tempo forte per prepararci alla Pasqua di Resurrezione del nostro Signore Gesù. 
Quaresima cammino di quaranta giorni per poter celebrare la gioia della Pasqua. Quaresima 
tempo propizio, “momento favorevole” per disporre i nostri cuori all’incontro con il Signore risor-
to. Lo sperimenteremo, in tutta la sua bellezza, in modo speciale nella notte di Pasqua, e allora 
torneremo a cantare l’alleluia da cui ci congederemo alla vigilia della domenica all’inizio della 
Quaresima: è uno dei segni che la liturgia ci propone per aiutarci a rimanere con il cuore proteso 
alla Pasqua e a desiderare di giungervi con un rinnovato sentimento di letizia.

1. LA BELLEZZA DELLA SOSPENSIONE
C’è nella liturgia quaresimale una bellezza molto raffinata, perché non si esprime in parole o gesti, 
bensì attraverso il silenzio. È la bellezza della sospensione. Con l’inizio della Quaresima l’alleluia 
cessa di risuonare nelle nostre celebrazioni. Alleluia è un’acclamazione che celebra il Cristo risorto, 
vivo in mezzo a noi, presente nella sua parola. Ma con noi tutta la Chiesa è in trepida attesa di 
celebrare le nozze con il Signore risorto e per questo non canta l’alleluia; è in sospensione.

2. LA BELLEZZA DI RISCOPRIRE LA PROPRIA IDENTITà
Ecco allora intravedersi un’altra bellezza dell’itinerario liturgico quaresimale: è la bellezza del risco-
prire la propria identità di battezzati nella morte e resurrezione di Cristo. Il sacramento che abbia-
mo ricevuto dice questa nostra realtà anche visivamente: immersi nell’acqua, come in una sepol-
tura, e riemersi per una esistenza nuova. Sono in particolare i sabati e le domeniche quaresimali a 
custodire questa bellezza, facendo risuonare nelle preghiere la sapienza dei padri della Chiesa.

3. LA BELLEZZA DEL DIGIUNO
Fin dall’inizio della Quaresima la parola invita al digiuno, all’astinenza, alla penitenza. L’eserci-
zio generoso della carità, dalla condivisione attenta, dalla misericordia che preserva dai giudizi 
pronunciati contro il prossimo… questo è il digiuno che vuole il Signore. Digiuno e astinenza sono 
necessari, infatti, per correggere il nostro desiderio di possedere. Ci portano ad un corretto rap-
porto con i beni materiali, sono un rimedio efficace per saper scegliere come toccare, gustare, 
ascoltare, vedere. Il digiuno che la Quaresima chiede ha come scopo quello di ordinare i sensi e 
le facoltà al loro fine, per essere capaci di usare i beni di consumo senza essere usati.

4. LA BELLEZZA DELL’ASCOLTO
Ogni singolo giorno di Quaresima, ci esorta e ci invita ad accogliere la parola di Dio come au-
tentico nutrimento: “Tu, o Signore, non ci nutri soltanto di cibo terreno, non ci fai vivere solo di 
pane, ma di ogni tua santa parola; se ci priviamo per tuo amore di qualche alimento, in modo 
più alto e più vero siamo saziati. E se cibo e bevanda sono vigore del corpo, rinunce e dominio 
di sé ritemprano il cuore”.  Liturgia.

Dono grande è la Quaresima! Ci fa più belli perché ci fa più buoni.

4
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Spiritualita’

Quaresima e Bellezza
La parola del beato

Redazione

 LA CONFESSIONE: “al vostro Confessore non nascondete niente di quanto succede nel vostro 
spirito, siano tribolazioni, inquietudini, consolazioni…, sottomettendovi pienamente a lui, il qua-
le come padre saprà consigliarvi e tranquillizzarvi, e come medico saprà curarvi e sanarvi”.  
EVITARE I PECCATI: “questa è cosa che con l’aiuto di Dio compiono tante anime buone, e 
perciò la potete fare anche voi; se non vi riuscite subito, non diffidate; a forza di rinnovare il 
proponimento vi riuscirete, poco per volta. Coraggio! Coraggio! Considerate il vostro cuore 
come un tabernacolo di Gesù, dategli spesso un abbraccio con l’affetto dell’anima e prega-
telo di non permettere che lo discacciate mai più”.  
LA PREGHIERA: “pochi minuti di orazioni recitate a dovere varranno più che ore intere di ora-
zioni borbottate; …pregate di cuore e col cuore, parlando col vostro Signore Iddio come la 
figlia parla col padre; …assuefatevi a parlare con Dio alla buona e vedrete che non vi man-
cheranno pensieri e parole”.  
LA CORREZIONE AMOREVOLE: “Sempre tutto col miele, ma non mai col fiele”.  
LA MODERAZIONE: “sacrificare sempre il nostro gusto, il nostro capriccio, la nostra volontà alla 
voce del dovere e della coscienza, che non manca mai di farsi sentire dentro il nostro cuore; 
ed allora saremo felici”. 
 

Il Beato Francesco Faà di Bruno, più di cent’anni fa, scrisse
questo libretto per consigliare le giovani figlie sul modo di
comportarsi di fronte ai tanti pericoli per l’anima che si
presentano nella vita quotidiana. Scriveva: "Leggete e rileggete 
sovente questo libretto; non vi paia mai vecchio”.
E veramente, sebbene sia passato molto tempo e
nonostante il persistere di un materialismo che sembra
cancellare ogni valore etico, i suoi consigli sono tuttora
attuali per una giovane che voglia vivere una vita moralmente 
sana. Ecco qui alcuni dei suoi passi significativi:

Considerazioni su
         "Tutta di Gesù” 

Mi auguro che ci siano ancora giovani che seguono le 
esortazioni del Beato perché non sono affatto superate dai 
tempi, ma anzi sono utili per acquisire serenità e gioia in-
teriore nel mondo di oggi, tanto travagliato dalla troppa 
secolarizzazione e molto impregnato di malcostume e di 
superficialità. Sono sicura che il Beato, al quale in terra 
stava molto a cuore l’educazione della gioventù, dal Cie-
lo continuerà a prodigarsi per proteggerla dai numerosi 
pericoli che incombono sul nostro tempo.
Per questo lo imploro con viva fede e speranza.

                                                                           Lidia Filippi
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“Beata colei che ha creduto!”
    

(lc 1,45)

Una meditazione con Padre Terrinoni (estratto)

Padre Ubaldo
Terrinoni

1. DIO SUO UNICO MOTIVO DI VITA
Dopo aver appreso dall’Angelo l’alta 
missione alla quale l’aveva destinata il 
Signore, Maria, come “arca della Nuo-
va Alleanza”, si reca “in fretta” dalla 
parente Elisabetta, che  l’accoglie con 
una esclamazione di benedizione: “Be-
ata colei che ha creduto”. È in asso-
luto la prima benedizione evangelica 
ed è riservata proprio a lei, alla Madre 
di Dio! Sì, Maria in tutte le dimensio-
ni della sua persona è soltanto fede: 
nella mente, nel cuore, nello spirito, 
nelle energie, nel fisico… È abbando-
no sereno e incondizionato in Dio. Dio 
è scelto come unico motivo della sua 
vita, come unico punto di riferimento. 
È così saldamente ancorata in lui che 
nulla e nessuno varrà a distoglierla; tan-
to è in rapporto vitale con lui, immersa 
profondamente in lui. Se per assurdo le 

venisse a mancare il resto del mondo, se non avesse più nulla da attendere, se cadessero tutti 
gli altri sostegni, le resterebbe sempre “il Tutto di Dio”. Perciò, Maria si abbandona in lui, vive 
felicemente di lui. Proprio da qui scaturisce l’esercizio religioso dell’abbandono in Dio, scoper-
to come fonte inesauribile di amore; 
da qui si origina la forza e il coraggio 
di investire tutta la  vita sulle certez-
ze di fede; da qui deriva la virtù della 
speranza, che rimane a sostenere e a 
guidare l’itinerario interiore e la propria 
missione anche quando tutte le ragio-
ni umane vengono meno. Dio è il so-
stegno forte, saldo, garantito, il sicuro 
punto di appoggio, l’unico riferimento. 
Dio risulta il motivo del suo vivere, pre-
gare, lavorare, faticare, gioire, soffri-
re… Pertanto, Maria alle prese con un 
mistero che infinitamente la trascende, 
non cade in preda alla paura, non pre-
tende anticipazioni di minuti particolari 
che coinvolgono la sua missione, non 
si lascia inquietare da ombre reali o fit-
tizie, da dubbi e limiti personali, ma si 
rimette completamente al volere divi-
no e si abbandona in Dio con serena 
fiducia e con disponibilità totale.

ANNuNCIAzIONE - Chiesa N.S. del Suffragio

ASSuNzIONE - Chiesa N.S. del Suffragio
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2. LE PROVE NEL SUO
CAMMINO DI FEDE
L’esperienza largamente insegna 
che nel lungo e lento itinerario di 
fede di ciascuno si consegue la 
maturità del cuore, della men-
te, della vita. Si richiede tempo, 
riflessione, pazienza e… prove. 
Talvolta prove dure, severe, scon-
volgenti. E mai ci si sente così soli 
come in quei momenti e, d’altra 
parte, mai si è così al sicuro nel-
le mani di Dio come nelle prove. 
E dopo ogni prova, ci si ritrova, 
come Maria, più tonificati, più 
forti e più interiormente sicuri. 
Così, prove senza numero e con 
un’ampia gamma espressiva 
sono riservate anche a lei. Sulla 
strada che conduce a Betlem, in 
attesa del grande evento, Maria 
non va come un’augusta regina, 
accolta da canti e danze, ma come una sconosciuta, una forestiera, una delle tante donne 
e uomini arrivati per il censimento; e se vorrà evitare di dare alla luce il figlio sotto le stelle, 
all’aperto, dovrà contentarsi di un povero rifugio di fortuna. Qui, poco dopo, si offre a lei 
per le prime cure, non un Dio forte, glorioso, onnipotente, ma un bambino fragile, inerme e 
bisognoso, come ogni  neonato, di latte materno, di caldo, di affetto e di protezione. Dopo 
pochi giorni, confusa tra la folla, sale al tempio per offrire il suo Figlio, rinunciando lucida-
mente al suo diritto di Madre, “come è scritto nella Legge del Signore” (Lc 2,23). Qui le viene 
annunciato che la spada che ucciderà il suo fanciullo trapasserà a lei l’anima per vivere 
un’unica passione. E poi ancora, stringendo il figlio tra le braccia, insieme a Giuseppe, si 
mette in fuga, “perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo” (Mt 2,13). È una fuga 
che è alleviata da una fede senza incertezze e senza riserve.
E poi il ritorno e la lunga permanenza a Nazaret, dove i molti anni trascorsi sono tutti rac-
chiusi per suo figlio nella frase “era loro sottomesso” (Lc 2,51). È per lei un impegno quotidiano 
domestico, compiuto con fedeltà e amore, condividendo con Gesù e Giuseppe la vita di 
ogni giorno in un’umile dimora. Qui lei resterà anche quando suo figlio uscirà dall’oscurità 
e dall’anonimato per lanciare al mondo il lieto annuncio della salvezza per tutti.
Più tardi ne uscirà anche lei per l’appuntamento al Calvario, dove sarà ben in vista 
come la Madre del condannato, la Madre del crocifisso. E Maria, sola, sta! (Gv 19,26). 
“Con il figlio che soffre e muore - scrive Benedetto XV - soffre e quasi muore anche lei, 
di modo che a ragione si può dire che lei stessa abbia redento il genere umano insie-
me a Cristo” (AAS 1918, p.182).
Maria, sostenuta dalla fede, nella carne disfatta, fredda e immobile del Crocifisso, con-
templa e adora il suo Dio. Il Concilio Vaticano II, nella costituzione “Lumen gentium” ha 
parole ispirate: “(Maria) si associa con animo materno al sacrificio di lui, amorosamente 
consenziente all’immolazione della vittima da lei generata” (LG 8,28). Così l’intero itinerario 
terreno della Madre di Dio si apre, si evolve e si chiude rischiarato costantemente dalla 
opaca e fioca luce della fede. Quindi, Maria ha dovuto salire verso Dio, battendo la strada 
della fede, considerando e contemplando il volto umano di suo figlio, volto di un comune 
operaio, volto sfigurato da stenti e sofferenze, volto disfatto di un condannato a morte. 
“Questa è la reale fatica del cuore nel credere!” afferma Giovanni Paolo II nell’enciclica 
“Redemptoris Mater” (RM, 7).

INCORONAzIONE - Chiesa N.S. del Suffragio
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                    notizie reliGioSe       Rubrica redatta personalmente da Francesco Faà di Bruno dal 1874

Suor
MaddalennaRedazione CHIESA

OGGI

PECHINO
Firmato il 22 settem-
bre 2018 a Pechino 
un accordo provviso-
rio tra Santa Sede e 
Repubblica Popolare 
Cinese per la nomina 
dei vescovi. L’intesa, 
siglata da mons. An-
toine Camilleri, sotto-
segretario per i Rap-
porti con gli Stati, e 
da Wang Chao, vice-
ministro Affari Esteri, 

ha un significato squisitamente religioso e 
pastorale, come ha evidenziato Greg Bur-
ke, direttore della Sala stampa vaticana. 
 
PAPA PAOLO VI SANTO 
Papa Paolo VI e l’arcivescovo martire Oscar 
Romero sono santi insieme. Data della ca-
nonizzazione: domenica 14 ottobre 2018 in 
piazza San Pietro nel corso del Sinodo dei 
vescovi dedicato ai giovani.
Oltre a Giovanni Battista Montini (1897-
1978) e al presule salvadoregno (1917-
1980), il Pontefice ha proclamati santi lo 
stesso giorno due preti e due religiose: don 
Francesco Spinelli (1853-1913), fondatore 
dell’Istituto delle Suore Adoratrici del San-
tissimo Sacramento; don Vincenzo Roma-
no (1751-1831), parroco di Torre del Gre-
co; la tedesca suor Maria Caterina Kasper 
(1820-1898), fondatrice dell'Istituto delle 
Povere Ancelle di Gesù Cristo, e la spa-
gnola suor Nazaria Ignazia di Santa Teresa 
di Gesù (1889-1943), fondatrice della Con-
gregazione delle Suore Misioneras Cruza-
das de la Iglesia.   

 PAESI BALTICI 

22-25 settembre 2018:
la visita inizia in LITUANIA, all’insegna della fra-
se “Cristo Gesù nostra speranza” per ricordare 
che Gesù è il centro della fede, risvegliare la 
speranza e invitare a entrare coraggiosamente 
in una vita in Cristo.  Molto emblematico il logo, 
che qui contiene la croce bianca, “segno del-
la vittoria di Cristo, della fede e del Papa suo 
vicario”, una croce che “abbraccia tutti co-
loro che hanno sofferto per libertà e fede del 
popolo Lituano”. Dietro, il vento dello Spirito in 
tre lingue di fuoco con i colori della bandiera 
lituana che formano una colomba.  

Simbolo della tappa lettone è l’icona miraco-
losa di Nostra Signora di Aglona, sul profilo della 
LETTONIA, ad abbracciare simbolicamente il 
Paese.  Nel logo anche il motto, in latino e letto-
ne, “Mostrati Madre per tutti” (Monstra te esse 
Matrem). Evidente la grande importanza per il 
Paese della Basilica di Aglona”, su cui si irradia 
“la luce dorata del Bambino e di sua madre”.  
Infine la visita a Tallinn in  ESTONIA sotto il segno 
della frase “Svegliati mio cuore” (Mu süda, ärka 
üles) tratta da un canto spirituale estone molto 
conosciuto e amato, di Cyrillus Kreek. Il logo il-
lustra il profilo del Paese “decorato con i colori 
della bandiera della Santa Sede”, e l’immagi-
ne del Santo Padre nel gesto di salutare. 
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Rubrica redatta personalmente da Francesco Faà di Bruno dal 1874

Albenga

suor Alina
Antaluţ

conGreGazione  Suore minime

Vacanze dello spirito...
                        alla “scuola” del Padre Fondatore

Sì, perché le “vere” vacanze sono quelle 
che rinfrancano lo spirito, rasserenano il 

cuore e donano nuova forza al nostro cam-
mino. Abbiamo vissuto così i nostri primi quin-
dici giorni del mese di agosto ad Albenga, 
per riflettere insieme sul messaggio sempre 
nuovo ed attuale del nostro Padre Fonda-
tore, attingendo dai suoi scritti e soprattutto 
lasciandoci coinvolgere dalle testimonianze 
delle nostre sorelle più grandi che da tanti 
anni ne vivono il carisma e la spiritualità. Ma, 
ogni carisma-spiritualità-missione va conti-
nuamente scoperto, approfondito e rinno-
vato: ed è per questo motivo che lo studio 
approfondito degli scritti e la riflessione intrisa 
di preghiera e di condivisione tra di noi, sono 
stati in questi giorni l’unica nostra “preoccu-
pazione”. Infatti, in linea con l’impegno di tut-
ta la Congregazione in questi ultimi anni, ci 
siamo impegnate a sfruttare al meglio il tem-
po prezioso che ci è stato regalato dal Signo-
re,  per conoscere meglio il nostro Francesco 
e così poter vivere la nostra consacrazione 
all’insegna dell’umiltà e della carità, come lui 
stesso ci ha indicato con la sua vita e con il 
nome che ci ha dato: Minime di Nostra Signo-
ra del Suffragio. In questi giorni, abbiamo an-
che valorizzato lo stare insieme ascoltandoci 
reciprocamente e manifestando il cammino 

spirituale che ciascuna di noi percorrere at-
traverso la propria missione. Alla Madre e a 
tutte le sorelle esprimiamo la nostra gratitu-
dine per aver reso possibile (non senza sacri-
fici), questo incontro così prezioso. Grazie a 
Suor Cecilia, che con premura, competenza 
e spirito di condivisione, ha “sbriciolato” per 
noi la figura del Padre Fondatore e i suoi scrit-
ti, affinché gli volessimo ancora più bene e ci 
impegnassimo sul suo esempio, a guardare 
a Cristo come Unico nostro Riferimento e a 
Maria come Colei che nella Sua tenerezza 
di Madre ci guida, ci protegge e ci indica il 
Cielo... che è dentro di noi.



1010

c
o

n
g

re
g

a
z
io

n
e

 S
u

o
re

 m
in

im
e

Rossano Veneto

Festa della Fedeltà
Sabato, 8 settembre, la Parrocchia di Rossano Veneto, come 
ogni anno, si è riunita  per la festa patronale. Quest’anno, il 
nostro ritrovarsi in Chiesa si è ulteriormente arricchito di altre 
gioie, ben due: l’anniversario vocazionale di suor Bruna, che 
ha festeggiato il sessantesimo anniversario, e suor Domenica 
con il cinquantesimo anniversario. Tutti i parrocchiani pre-
senti, assieme ai numerosi sacerdoti e al Vescovo di Padova 
mons. Claudio Cipolla, hanno non solo festeggiato le nostre 
sorelle, ma ringraziato e gioito per quanto hanno saputo do-
nare e condividere con i Parrocchiani, sia nel pluriennale e 
amorevole servizio prestato nell’ambito della scuola mater-
na parrocchiale “Maria Bambina”, sia per le numerose re-
lazioni affettive che silenziosamente hanno saputo tessere. 
A fine liturgia, una fila infinita di persone ha atteso per salu-
tare personalmente suor Bruna e suor Domenica, tra parole 
di gratitudine, abbracci sinceri e qualche lacrima, perché a 
Rossano Veneto la loro figura manca veramente molto. C’è 
ora infatti una presenza di vuoto, impossibile da colmare. 
Grazie a suor Bruna, a suor Domenica e a tutte le Suore Mini-
me di N. S. del Suffragio!

Dopo tanti anni
sono qui con voi
per dire: 

Grazie Signore
per la tua fedeltà.
Con la forza del tuo Spirito, possa godere sempre della bellezza e
dello stupore di sentirmi amata da te. Affido il mio Magnificat a Maria
come rendimento di grazie al Signore per i doni ricevuti

                                                                                                                                        suor Domenica

Torino

Chiara Zonta
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Torino

Sabato, 15 Settembre 2018, così hanno pregato le Sorelle protagoniste della 
Festa della Fedeltà che si è celebrata nella Chiesa di N. S. del Suffragio

Preghiera
Abbiamo contemplato, o Dio, le meraviglie del tuo
amore lungo tutto il migrare dei giorni
e ti lodiamo perché hai nascosto
i tuoi segreti ai sapienti di questo mondo
e li hai rivelati a noi, tue minime spose.

Umilmente ti chiediamo di aggiungere
alla nostra vita non giorni, ma vita,

Tu che sei fedele per sempre,
che mantieni le promesse
per ogni generazione e che non ritiri mai
la tua benevolenza da noi.

Ti ringraziamo per il tuo amore
che nulla può scoraggiare o diminuire.
Con rinnovato slancio 
camminiamo ancora fino a quando 
Tu, preso da una forte nostalgia,
ci dirai: “Ritornate, figli dell’uomo”.      

Le festeggiate con Madre Chiara Busin, il parroco 
Don Enzo Casetta e Padre Marcello Pregno.

suor Lillia
Carollo

Festa della Fedeltà
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Villa Ca’Bianca, immersa nel 
verde della collina torinese, 
ma a due passi da Monca-
lieri, è un’opera importante 
nella vita della Congrega-
zione delle Suore Minime 
di Nostra Signora del Suf-
fragio. Il 30 settembre 2018 
la comunità attualmente qui 
presente, assieme alla Madre 
Generale, a numerose sorelle pro-
venienti dalla Casa Madre, nonché a 
tante persone amiche e partecipi in vari 
modi alla missione che qui si sta svolgendo, ha celebrato il ringraziamento al Signore 
per i 100 anni della presenza delle Suore Minime in questa realtà.

Qualche cenno della storia di Ca’ Bian-
ca ci aiuta a comprendere meglio 

questa casa. Il suo nome antico è Alba-
speciosa, cioè bella alba. Apparteneva 
nel periodo medioevale ai Marchesi di 
Romagnano, i quali ne investirono i Signori 
di Revigliasco a partire dal 1224. Il feudo 
successivamente appartenne ad altre no-
bili famiglie piemontesi e alla fine dell’Ot-
tocento l’uso della villa fu lasciato a una 
comunità di Suore Orsoline francesi, alle 
quali seguirono durante la prima guerra 
mondiale le suore Dorotee di Vicenza. 
Nel 1918, Mons. Gilli, secondo successo-
re del nostro Fondatore il Beato France-
sco Faà di Bruno, acquistò la villa dal Sig. 
Nasi. In un primo periodo le suore Minime 
si dedicarono all’educazione. In partico-
lare durante la seconda guerra mondia-
le aprirono una scuola mista, intitolata a 
Francesco Faà di Bruno, che, insieme agli 
alunni della Casa Madre di Torino sfollati 
per la guerra, raccolse ragazzi tra gli 11 e i 
14 anni provenienti da tutti i paesi dei din-
torni. Terminata la guerra, le Suore Minime 
sempre attente alle necessità del territo-
rio, decisero di aprire una piccola residen-
za per Signore anziane. 
Questa casa ha visto moltiplicarsi iniziative 
di bene e doni straordinari del Signore, tra 
i quali la nascita del beato Giovanni Maria 

Moncalieri

suor Roberta
Dughera

Boccardo, il 20 novembre 1848, fondatore 
delle suore “Povere Figlie di S. Gaetano”, 
figlio di una famiglia di mezzadri, all’epo-
ca residenti in questa tenuta. Tante sono 
le testimonianze di comunione e di aiuto 
vicendevole, raccontate da persone di 
Revigliasco o dei paesi limitrofi che han-
no avuto parenti accolti in questa casa, 
soprattutto nel periodo delle due guerre 
nella prima metà del XX sec. Proprio in 
questa scia di bene possiamo constata-
re come la nostra missione continua sot-
to la benedizione di Dio e la protezione 
del nostro Padre Fondatore. La Madre e 
le sorelle presenti alla festa testimoniano 
il cammino che siamo chiamate a porta-
re avanti insieme, unite nella chiamata di 
Dio per testimoniare la sua misericordia 
infinita. Questi accenni della storia di Ca’ 
Bianca ci hanno fatto intravvedere come 
si intrecciano vite, storie personali e di Isti-
tuti e tutto viene a realizzare piano piano 
un bellissimo mosaico di cui ciascuno di 
noi è una tessera preziosa. 
Al termine della festa abbiamo salutato 
le persone convenute lasciando un pic-
colo messaggio: un’immagine simbolica, 
il cuore attraversato da una croce, che 
sintetizza la nostra missione in questi cento 
anni. Un cuore ferito, come quello di Cri-
sto sulla croce: “dalle sue piaghe siamo 

Ca' Bianca ... 100 Anni
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sa il Suo amore infinito per noi. Cabian-
ca ci permette di mettere in pratica 
la missione che lo Spirito ha suscita-
to in Francesco. Una missione che 
abbraccia la dignità della donna, 
quasi a 360°, dall’educazione 
delle giovani alle signore anzia-
ne; …fino a raggiungere chi ha 
lasciato questa terra ed è unito 
a noi nella comunione dei san-
ti. Una circolazione d’amore 
che non ferma il suo sguardo 
a ciò che vede, ma sa anda-
re oltre, spinto dalla speranza 
di una vita che non muore e 
da una misericordia che non ha 
fine! Tante volte abbiamo sentito 
definire questa realtà “un’oasi di 
pace”! E speriamo sia davvero così, 
intendendo con la parola PACE,  la 
presenza stessa del Signore, che pro-
prio anche nelle nostre fragilità, qui in 
particolare legate all’età che avanza, si 
rende visibile e tangibile. Parlare di fragilità ci 
ricorda le ferite attraverso le quali  passa la mise-
ricordia di Dio. Il nostro augurio che si fa preghiera per 
tutti noi è di non avere paura delle nostre fragilità e del nostro 
peccato, credendo che tutto ciò che poniamo nel cuore misericordioso di Dio viene da 

lui trasformato. L’Amore vince il peccato e la mor-
te! A tutte le persone che nel tempo sono pas-

sate da Ca’Bianca il nostro grazie di cuore. 
Ognuno ha lasciato un segno, affidiamo-

lo al Signore che se ne serva per il suo 
disegno di amore. E l’opera continua 

…vi aspettiamo per lavorare insieme  
a costruire qualcosa di nuovo e di 
bello ancora…
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Torino: Casa Madre

Le pagine seguenti mostreranno ai nostri cari lettori/lettrici i risultati 
dei lavori di restauro delle statue della cupola della Chiesa di Nostra 
Signora del Suffragio. Ringraziamo quanti con la loro generosa offerta 
hanno reso possibile questo intervento. Molto rimane ancora da fare, 
ma confidiamo nella Divina Provvidenza e nella vostra generosità.
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“La Madonna alta quasi 3 metri, ha gli occhi 
rivolti al cielo come per invocare misericordia 
dall'Eterno Padre sui defunti; le sue mani che si 
protendono supplici ai fianchi  accompagnano la 
preghiera che traspira dal volto e dagli occhi. I 
suoi piedi, che già un dì schiacciarono l'infernale 
serpente, posano sopra un gruppo di nuvole, tra le 
quali sorgono testucce di angeli che si beano della 
vista della loro Regina facendole degnissima cor-

te. Una corona di 12 stelle circonda il capo dell'augusta Donna; ed alla di lei maestà contribu-
isce non poco un ricco, manto adorno pure di stelle che ad ampie pieghe ne avvolge la persona".

[Il Cuor di Maria - 1884 - pag. 59/60]

    

Restauri...

ò

ò



15

Su
pp

le
m

en
to

 a
 Il

 C
uo

r d
i M

ar
ia

 2
01

8 
- A

nn
o 

C
LI

II 
n.

3

15

Insieme con quella della Madonna otto statue di santi ornano la bella cu-
pola ottagonale della Chiesa. L’usura del tempo e delle intemperie rischiava 
di demolire questi splendidi monumenti di eroi della fede. L’opera di restauro 
ha ridato loro il primitivo splendore. Ecco il PRIMA e il DOPO...
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S. Teresa d'Avila

ò

S. Agostino

ò
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S. M. Maddalena

ò

S. Luigi S. G. Battista

ò ò
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S. Cecilia

ò

S. Chiara S. Francesco da Paola

ò ò
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Scintille      

Redazione

■ Domenica 23 settembre 2018 c’era tutta 
la frazione di Mussotto a fare gli auguri alla
cooperativa Progetto Emmaus per i 10 anni
di gestione dell’Asilo Nostra Signora del Suffragio,
e per l’inaugurazione dei locali al piano
superiore, ristrutturati con il contributo della
fondazione Crc. Dopo la benedizione del
parroco don Franco Gallo e il saluto del direttivo 
di Progetto Emmaus, alla presenza delle
rappresentanti delle Suore Minime a cui
appartiene la struttura, hanno tagliato il nastro la 
direttrice dell’asilo Doriana Cencio, il presidente 
della cooperativa Alberto Bianco ed il vicesindaco 
Elena Di Liddo. Mentre i bambini prendevano
possesso del grande parco e del giardino, ove 

erano allestiti un goloso 
buffet, stand di giochi 
con animazioni, truc-
cabimbi e magiche 
bolle di sapone, i grandi 
hanno potuto visitare i 
locali del piano supe-
riore, dove si trovano le 
aule laboratorio, che al 
pomeriggio potranno 
accogliere anche bimbi 
non iscritti all’asilo per 
i corsi Minicirco, Teatro 
delle emozioni e Rac-
conta una storia, attivati 
a partire dall’8 ottobre, 
dalle 17 alle 18. 

[Gazzetta d'Alba - 24/09/2018]
 

MuSSOttO D'ALBA CONGO-KINSHASA 
■ Madre Chiara, di ritorno dall’Africa con suor 
Luisa e suor Mariangela, ci ha portato la bella no-
tizia di un nuovo insediamento delle Minime. Già 

dal 2005, con suor Donatella, suor Carla e suor 
Maria Paola, era partita l’avventura di Moukondo 
nel Congo-Brazzaville, sfociata nel Centro S.Zita 
per la promozione delle donne, e nell’Ospedali-
no Materno-Infantile. Si è deciso di consolidare e 
qualificare ulteriormente la presenza delle suore in 
tali iniziative, e proprio a questo scopo sarà molto 
utile avere una presenza stabile anche a Kinshasa, 
capitale della confinante Repubblica Democra-
tica del Congo. Qui fin dal 2015 le giovani suore 
frequentano l’università per essere pronte ad 
“educare la mente e il cuore delle donne”, se-
condo il mandato di Francesco. Si proseguirà sulla 
strada della alfabetizzazione, e serviranno ancora 
più suore che “si istruiscano per essere utili altrui”… 
così, per ora in casa d’affitto, a Kinshasa potranno 
fare comunità ed accogliere le giovani del luogo 
per un discernimento vocazionale.  

Questa la notizia, giunta con il giornale già in allesti-
mento per la stampa. Nel prossimo numero contiamo 
di darvi un resoconto ben più dettagliato, e special-
mente con tante immagini per farvi sentire là con loro!



19

aSSociazione franceSco faa' di Bruno

Concha Perez

N el lontano 25 settembre del 1998, un gruppo 
di laici, per lo più genitori di allievi dell’Istitu-

to, consegnò a Madre Fabiola Detomi, Madre 
Generale delle Suore Minime, una pergame-
na. Su questa c’era un elenco di persone che 
desideravano impegnarsi  per vivere il carisma, 
la spiritualità e la missione del Beato Fonda-
tore, per giungere dove l’azione dei laici può 
svolgersi allo scopo di realizzare una presenza 
incisiva nei campi della cultura, della carità e 
dell’impegno sociale. L’Associazione fu poi co-
stituita ufficialmente il 3 maggio 1999, con atto 
notarile e con uno Statuto che indica chiara-
mente le finalità. Tra queste, possiamo legge-
re che gli associati si propongono di favorire la 
vocazione cristiana alla santità; di sviluppare 
l’approfondimento del Battesimo per meglio in-
cidere nelle realtà sociali del lavoro, della fami-
glia e della società; di valorizzare e diffondere 
la preghiera quotidiana, anche come offerta in 
suffragio delle anime del Purgatorio; di svolgere 
attività culturali e di formazione; di coordinare 
iniziative di volontariato. A vent’anni da allora 

Compiamo 20 anni!

Come sempre l’Associazione si riunisce una volta al mese per confrontarsi ed 
arricchirsi a livello spirituale; gli incontri di preghiera si tengono il lunedì sera con questo 
calendario per la primavera 2019 (salvo imprevisti): 21 gennaio, 18 febbraio, 18 marzo. 
Inoltre programmeremo una giornata di ritiro ed una più ludica, con una bella gita tutti 
insieme. Il nuovo Consiglio Direttivo desidera  ringraziare di cuore  tutti quanti diedero 
vita a questa iniziativa con tanto entusiasmo donando il loro  tempo, e all’ombra del no-
stro meraviglioso campanile sentirono forte il desiderio di condividere con le religiose il 
carisma del Beato, assaporandone la grandezza. Nella certezza che percorrere questo 
cammino significhi godere di una crescita personale e di un’unione spirituale in auten-
tica amicizia con gli altri associati, invitiamo chi lo desideri ad  unirsi a noi, per poter 

ingrandire questa grande famiglia chiamata FAA’. 
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è doveroso fare un bilancio. Grazie al supporto 
continuo dell’Istituto e della Congregazione, ai 
Presidenti dell’Associazione, ai Comitati direttivi 
e agli associati sono state svolte molte iniziative 
di carattere spirituale, momenti di riflessione, di 
condivisione e di preghiera. In tutti questi anni, 
attraverso incontri mensili e alcune giornate 
programmate, gli associati hanno avuto la pos-
sibilità di conoscere e approfondire la figura e 
il carisma di Francesco e di riflettere su alcuni 
temi del cristianesimo, valorizzando la preghie-
ra comunitaria e personale. L’impegno di svol-
gere attività culturali, oltre a divulgare la cono-
scenza del Beato, è stato delegato al Centro 
Studi Francesco Faà di Bruno, uno dei bracci 
portanti dell’Associazione che, nel passato e 
nel presente, continua ad organizzare conve-
gni, mostre, concerti ed eventi su argomenti di 
attualità. Inoltre  coordina un’intensa attività 
di conoscenza e divulgazione della figura del 
Fondatore e delle sue opere, attraverso visite 
guidate  al Museo, alla Chiesa e al campani-
le. A distanza di tanti anni, sebbene l’Associa-
zione abbia vissuto periodi positivi ma anche 
momenti di difficoltà, averne fatto parte è stato 
sempre un grande arricchimento per tutti.  In 
un momento storico così difficile, con il mondo 
che sembra poggiarsi su materialismo, indivi-
dualità, egoismo… credere ed  operare con 
vicendevole aiuto nel cammino alla santità, 
attraverso preghiera e condivisione di autentici 
valori come amicizia, carità, aiuto e altruismo, è 
stato un vero dono. Con la speranza che la no-
stra attività di apostolato laicale possa essere 
fruttuosa nel suscitare il desiderio in  nuovi cuori 
di unirsi al nostro cammino, accenniamo bre-
vemente al programma di questo nuovo anno: 
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Scuole faa' di Bruno

Veronica
Arato

Chiesa aperta
Torino

Il 25 settembre 2018, il nostro cortile, 
luogo aperto, dove ogni giorno i nostri 

bambini e ragazzi giocano e rinsaldano 
la loro amicizia, è diventato una chie-
sa aperta fatta di mille colori che uniti 
rappresentano la sinergia dei nostri va-
lori. La S. Messa per l’inaugurazione del 
nuovo anno scolastico è stata celebra-
ta da don Luca Ramello, alla presenza 
di tutti gli alunni, dei loro genitori e di 
una rappresentanza della Linea di co-
mando della Scuola di Applicazione.
Quest’anno abbiamo avuto un motivo in 
più per innalzare a Dio un grande grazie: il  

30° anniversario della beatificazione del 
nostro Padre Fondatore. Trent’anni sono 
passati da quando il Papa Giovanni 
Paolo II ha dichiarato Beato Francesco 
Faà di Bruno, facendo conoscere il suo 
carisma al mondo. In quell’occasione 
il Papa ha dichiarato: “Francesco Faà 
di Bruno un gigante della fede e della 
carità”, poiché il suo messaggio di luce 
e di amore si rivela quanto mai attuale. 
Vorremmo che il cammino intrapreso di-
venti punto di partenza per camminare 
nell’unità e nell’attenzione reciproca; 
solo così potremo creare nuovi luoghi 
di ascolto dove sperimentare la fratel-
lanza. Al termine della liturgia, animata 

dagli stessi alunni e dopo lo scoprimento 
del pannello che illustra il programma 
dell’anno scolastico 2018-2019, l’inse-
gnante Veronica ha letto la seguente 
lettera indirizzata al Beato Francesco:
Caro Francesco Faà di Bruno, solo tre 
mesi fa eravamo qui, sotto il tuo, il no-
stro campanile, e scoprivamo di es-
sere un piccolo, grande continente, 
il continente Faà. Questo continente 
vive, fiorisce e si trasforma di anno in 
anno, ma non potrebbe farlo se non 
fosse sostenuto dalle tue mani, che 
tanti anni fa lo hanno fondato e fatto 
crescere.
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Proprio trent’anni fa abbiamo potuto 
chiamarti beato: ora ci rivolgiamo a te, 
guardiamo a te come esempio, con la 
speranza che tutto il nostro piccolo con-
tinente venga invaso dalla beatitudine. 
Sono tante le strade che tu, Francesco, 
hai percorso nella tua vita per servire il Si-
gnore aiutando i suoi figli, deboli e non. 
Sei stato un militare: hai seguito la carrie-
ra cui ti destinava la tua famiglia e, con 
i tuoi commilitoni, sei sceso in battaglia, 
mantenendo la sensibilità e il rispetto per 
la vita umana.
Sei stato uno scienziato: mentre anco-
ra oggi tanti cercano di dividere fede e 
scienza, tu già nell’ottocento avevi com-
preso che la scienza è un dono di Dio, 
strumento per capire la grandezza del 
creato e per aiutare chi ci circonda.
Sei stato uno dei primi “lavoratori del 
sociale” attento ai diritti degli operai 
sfruttati, delle donne sole, dei ragazzi… 
Ci hai insegnato che aiutando chi è più 
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debole di-
v e n t i a m o 
tutti più forti.
Sei stato un 
archi tet to: 
volevi avvi-
cinarti a Dio 
e, per farlo let-
teralmente, hai 
costruito il tuo cam-
panile, la “matita che scrive nel cielo”, 
una costruzione che ai tuoi contempo-
ranei sembrava tanto ardita, e che inve-
ce ancora oggi, veglia sul nostro istituto 
e su tutto il quartiere. Negli ultimi anni 
della tua vita, sei divenuto sacerdote, 
decidendo di consacrare totalmente la 
tua vita a Dio. Ancora oggi, le tue Suo-
re Minime seguono il tuo esempio, pro-
seguendo la tua opera con impegno e 
dedizione. Tutto il corpo docente chiede 
il tuo aiuto per educare, come tu ci inse-
gni, mente e cuore.
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centro Studi franceSco faa' di Bruno

Un libro che ci mancava... 

Enrico
Castelli

Quando il cielo ci fa segno
I lettori del Cuor di Maria avevano avuto già 

lo scorso luglio il privilegio di raccogliere le 
confidenze di Vittorio Messori, che ci raccon-
tava in anteprima l’emozionante episodio 
divenuto lo spunto per realizzare questo nuo-
vo libro. Noi l’avevamo collocato in chiusura 
dell’inserto speciale dedicato al 30° di beati-
ficazione del nostro Francesco, esaltando dal 
nostro punto di vista il significato inconfutabile 
di “profumo di santità”.
Oggi l’Autore va oltre, risalendo giusta-
mente nella scala gerarchica fino al “Mit-
tente” soprannaturale di questi messaggi, 
che ci vengono dispensati spesso in misu-
ra maggiore della nostra consapevolez-
za. Già colpiti a suo tempo, e parecchio, 
dall’accaduto in sé, ora nel libro lo ritrovia-
mo come la gemma più preziosa incasto-
nata in un diadema di cui ogni elemento è 
insostituibile nello  splendore dell’insieme. 
Al di là di questo immaginifico paragone 
ci confessiamo inorgogliti dal fatto che fin 
dal secondo capitolo Messori riveli quanto 
Faà di Bruno sia centrale nell’opera, essen-
do questo episodio uscito dagli schemi dei 
segni definiti “usuali” che già serbava in 
pectore. Tanto che ad esso è dovuta l’im-
mediata intrapresa di questo testo.
Fin dal titolo del libro appare subito chia-
ro che qui si tratta di messaggi inviatici dal 
cielo, ma poi il sottotitolo (piccoli misteri 
quotidiani), se letto con attenzione, ci an-
nuncia il senso completo dell’opera.
Piccoli significa che quelli riportati non sono 
fatti eclatanti, in grado di smuovere l’emo-
tività popolare e men che meno i potentati 
preposti ad accertare la soprannaturalità 
del caso (ma forse noi qui avremmo qual-
che riserva nel definire proprio piccolo qual-
cuno degli episodi narrati...).
Misteri, oltre che alla loro inspiegabilità, per 
noi fa anche riferimento, sottinteso o esplici-
to, a quel grande Mistero che nei ricordi del 
nostro catechismo di bambini è -o dovreb-
be essere-  alla base di ogni vita di fede.
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Quotidiani ci spiega 
che in realtà dal cielo 
ci giunge una piog-
gia di questi segnali, 
che noi per distrazio-
ne, leggerezza o altri 
svariati motivi legati 
all’individualità della 
persona, stentiamo 
a cogliere adegua-
tamente. Messori ci 
presenta questi fatti 
legati a messaggeri 
del cielo (che qual-
cuno chiama angeli, 
altri fantasmi o coin-
cidenze, a volte sco-
prirete che sono veri 
portalettere...) con delicatezza e lievità, mai 
con pesantezza o supponenza di apologeta 
privilegiato.
Troviamo che il libro si legga con gran faci-
lità, anche nei numerosi passi da cui  emer-
ge evidente il fil rouge che fa da sottofon-
do a tutta l’opera: è il necessario richiamo 
a credenti e gerarchie verso una maggior 
attenzione alle anime, alla spiritualità ed 
al soprannaturale. Ne avevamo già avuto 
contezza, proprio in occasione dell’inserto 
citato, dal pensiero sull’attualità di Fran-
cesco espressoci da Messori in quella mini 
intervista, che se desiderate approfondire 
potete andare a rileggere.
Qui l’argomento che gli sta a cuore, storica-
mente delicato e palesemente di molto mag-
gior spessore speculativo rispetto ai racconti-
ni dei fatti misteriosi, è comunque trattato in 
modo chiaro e divulgativo. E convincente. 

Vittorio Messori -  QuANDO IL CIELO CI FA SEGNO, 
piccoli misteri quotidiani - Mondatori 2018
 

L'autore sarà a Torino per presentare il libro
venerdì 12 aprile 2019 alle ore 20:45
nella Sala Conferenze Faà di Bruno.
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Mostra: Francesco secondo Giotto

Alessandro
Faà di Bruno

Attivita'
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Il Centro Studi, con la collaborazione di tutto l’Istituto, ha deciso di ripetere la bella e grati-
ficante esperienza del 2017, organizzando una nuova Mostra dal titolo “Francesco secon-
do Giotto” che si terrà nel mese di marzo 2019 nel salone Faà di Bruno. 
La mostra è una fedelissima riproduzione fotografica, in scala 1:4, degli affreschi che il 
pittore e la sua bottega realizzarono nella Basilica Superiore di Assisi, noti come Le Storie 
Francescane. Queste consistono in ventotto riquadri allineati, nella parte inferiore della 
navata fino alla controfacciata, per i quali Giotto si ispirò ad episodi della vita del Santo 
narrati nella “Legenda Maior” di Bonaventura da Bagnoregio. Gli affreschi sono divisi in tre 
serie: la prima, di sei riquadri, presenta Francesco prima della fondazione dell’Ordine; la 
seconda, di quattordici, descrive la vita e le opere del Santo insieme ai frati;  infine la ter-
za riporta eventi dopo la sua morte. Si tratta di una mostra dall’importante risvolto anche 
didattico, oltre che beninteso storico-artistico, pertanto rivolta a un vastissimo pubblico, 
a partire dai bambini delle scuole materne. Ognuno infatti può sensibilizzarsi, con l’aiuto 
della sublime arte del pittore e secondo il proprio grado culturale, alla vita e alle opere 
di uno dei più grandi nostri Santi. È inoltre un’importante occasione per ammirare ad alta 
definizione, da vicino e con calma, il capolavoro giottesco; il quale spesso, visto in loco, 
non è di agevoli fruizione e comprensione nei dettagli.
La mostra è curata dal Prof. Roberto Filippetti, autore di diverse pubblicazioni sulle opere di 
Giotto che saranno disponibili per essere acquistate in loco. Sarà preceduta dalla conferenza 
di inaugurazione venerdì 1 marzo alle ore 18, nella Sala Conferenze di via Le Chiuse 30.

Apertura al pubblico: 2-31 marzo 2019. Ingresso libero.
lunedì-venerdì; 9-12,30/14,30-18   ☺   sabato 9-12,30/14,30-18,30    ☺   domenica 10-13/14,30-19

(Per info e prenotazione visite guidate: Valeria 340-3461409)
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o Torna a cantare, finalmente!!!

Enrico
Castelli

Sfogliando il Cuor di Maria del 1881-83...

è IN AVANZATO RESTAURO LO STORICO ORGANO DELLA NOSTRA CHIESA, CHE PER TROPPO 
TEMPO ERA RIMASTO MUTO! IN ATTESA DI POTERVI DARE DETTAGLI TECNICI SULLA RIPARAZIONE, 
E NOTIZIE PRECISE SUI CONCERTI CHE SI VOGLIONO ORGANIZZARE PER FESTEGGIARLO,
ABBIAMO PENSATO DI RIVISITARE LA LUNGA STORIA DELLA SUA REALIZZAZIONE.
E PER QUESTO, QUALE MIGLIOR AUSILIO DEL CUOR DI MARIA, SU CUI FRANCESCO ANNOTAVA 
E DIVULGAVA TUTTI GLI SFORZI FATTI PER MIGLIORARE ED ABBELLIRE IL SUO “SANTUARIO”?

Luglio 1881, pagine 193-196: viene presen-
tato il primo progetto (qui a fronte il detta-
gliato disegno che lo illustrava).

“…desideriamo riesca conforme al gusto ed alla 
bellezza con cui venne eseguita ogni altra opera 
di questo nuovo Santuario”. “La chiesa è vasta 
assai e bella, quindi richiede non un qualunque 
organo, ma tale che non isparisca, anzi aggiunga 
una nuova bellezza…”. “Affidata la commissione 
alla rinomata fabbrica dei Serassi di Bergamo, da 
circa due anni vi si lavora attorno e in breve tem-
po sarà collocato sulla tribuna…”. “Costerà pa-
recchie migliaia di lire… qualcuno griderà all’inuti-
le spesa ed allo spreco del danaro… che volete? 
Noi siamo di opinione che nulla è mai di troppo 
allorché si tratta del culto di Dio…”. 
 

Novembre 1883, pagine 403 e 421-24: è 
passato molto tempo e la ditta Serassi 
ha preso il nome di Locatelli, ma infine 
l’organo è installato e collaudato. An-
che se esteticamente non si presenta 
proprio identico al primo progetto…
“Il concorso del pubblico se non fu nu-
merosissimo, si mantenne però costan-
te in tutte le ore…”. “Ad intervalli il ma-
estro Galimberti alternava le sue notine 
col Petrali…”. “Stampiamo a lode della 
ditta Locatelli l’attestato di collaudo…” 

31 ottobre 1883, il maestro collaudatore Vin-
cenzo Petrali infatti dichiarava:
“…quest’opera, condotta con sistemi affatto nuovi 
e speciali, consta di ben oltre N°50 registri con N°22 
canne…”. “…si dovette trasmettere i movimenti dal-
le tastiere all’organo mediante un rialzo di cm. 12 dal 
pavimento originale…”. “…oltre alle tre tastiere con-
tenute se ne aggiunse un’altra per desiderio di uno 
dei committenti, ciò che portò un lungo e difficilissi-
mo lavoro”. “…lodevolissimo il nuovo sistema delle 
tastiere rivolte verso il parapetto… la parte mecca-
nica interna è lavorata con perfetti materiali… può 
rivaleggiare coi più accreditati costruttori di Francia 
e Germania”. “Il sottoscritto è ben lieto pertanto del-
la riuscita di questa importante opera… ben merite-
vole della più ampia collaudazione, ma anche di un 
plauso di eccezione e di ben meritato elogio…”.
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dimostrato dal fisico Seebeck nel 1821 
con un semplice apparecchio formato 
da due lamine di metalli diversi saldate 
a formare un vano rettangolare, dentro il 
quale c’è un ago magnetico. Come ve-
diamo in un testo di fisica dell’epoca di 
Francesco, scaldando una delle due sal-
dature l’ago devia, segnalando che in-
torno a lui sta passando corrente. Siamo 

Curiosando per il museo

Casimiro
Rasiej

Un nuovo  oggettino misterioso 
ABBIAMO GIà VIStO IN PASSAtO CHE tRA I MOLtI OGGEttI CHE
FORMANO LA COLLEzIONE SCIENtIFICA DELL’IStItutO, ALCuNI NON
HANNO RIVELAtO SuBItO LA LORO IDENtItà; PER CAPIRE LA LORO
FuNzIONE è StAtO NECESSARIO StuDIARLI E FARE RICERCHE.
uNO DI QuEStI, PRESENtE IN tRE ESEMPLARI, APPARE COME uNA
FORCHEttINA SOttILE E BIFORCutA, LuNGA uNA DECINA DI CENtIMEtRI… 

Ora noi lo abbiamo identificato, ma 
per farlo si è dovuta rispolverare 

qualche nozione di fisica, sul rapporto 
tra calore ed elettricità. Ambedue sono 
forme di energia; sappiamo che l’elettri-
cità può trasformarsi in calore, e lo fa in 
modo utile nel ferro da stiro, nel forno del-
la cucina, nel boiler per l’acqua calda. 
In tutti questi apparecchi c’è un elemen-
to chiamato “resistenza” proprio perché, 
opponendosi più o meno al passaggio 
della corrente, produce calore. Tutti i fili 
percorsi da corrente un po’ si scaldano 
(impianti di casa o prolunghe ecc.) ma, 
non essendo loro scopo quello di produr-
re calore, bisogna evitare che si surriscal-
dino e quindi non vanno mai sovracca-
ricati! È vero quindi che l’elettricità può 
produrre calore, ma anche viceversa: 
il calore può produrre elettricità. Ciò fu 

in presenza di un pila termoelettrica, che 
genera corrente per mezzo del calore. 
 
È una scoperta di due secoli fa, con 
importanti applicazioni ancora al gior-
no d’oggi!  Una di queste è la misura 
di temperature molto alte. Pensate ai 
forni dove si cuoce la ceramica o si la-
vora il vetro: come si fa a controllare la 
temperatura? Sicuramente non con un 
termometro casalingo da ambiente, 
né a mercurio né ad ago: a oltre mille 
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gradi si distruggerebbero. La soluzione 
trovata è una coppia di fili di metalli 
diversi, come nell’apparecchio di Se-
ebeck, saldati tra loro a una estremità 
e che dall’altra parte finiscono in uno 
strumento di misura. Quando la giun-
zione viene riscaldata, ad esempio per 
il fatto di essere stata introdotta nel for-
no, nei fili si genera una corrente elet-
trica tanto maggiore quanto più è alta 
la temperatura. 

 
La coppia di fili si chiama “termocoppia”, 
e vi si possono abbinare rame, ferro, 
costantana (lega di rame e nichel) e 
altri materiali metallici, persino il pla-
tino. Una seconda applicazione è la 
sicurezza nell’uso delle cucine a gas. 
Cosa facciamo quando accendiamo 
un fornello? Teniamo premuta la ma-
nopola per qualche secondo, poi la ri-
lasciamo. Così diamo a una termocop-
pia il tempo di scaldarsi, e di generare 
una corrente elettrica che manterrà 
aperta la valvola del gas. Se la fiam-
ma si spegne, magari per l’acqua tra-
boccata o per un colpo d’aria mentre 
non siamo presenti, la termocoppia si 

raffredda e non genera più corrente, 
così la valvola si chiude impedendo al 
gas di uscire. 
Adesso possiamo esaminare il nostro 
oggettino misterioso: da una parte è 
appuntito, e si vedono due fili uniti da 
una corta saldatura. Nella parte inter-
media sono così vicini che sembrano 
toccarsi, ma in realtà una strisciolina 
isolante li tiene separati, e il corpo è ir-
robustito da una legatura di spago sot-
tilissimo. Nella parte biforcuta i due fili 
si separano e mostrano colore diverso, 
rossiccio uno, grigio l’altro. Potrebbero 
essere rame e ferro, ma l’importante è 
che sono diversi. 
 
Ma allora… forse siamo proprio di fron-
te a una termocoppia, costruita arti-
gianalmente con molta pazienza più 
di un secolo fa! Ce ne accertiamo con 
una prova pratica: abbiamo dovuto 
scaldare parecchio la punta saldata, 
con una fiamma, così da ottenere una 
corrente ben evidente, poiché il vol-
taggio generato da una termocoppia 
è molto inferiore rispetto a quello del-
le pile odierne, e per rilevarlo occorre 
ingrandirlo. Oggi si fa facilmente, ma 
non così ai tempi di Francesco. 
 

LA PROVA HA QuINDI AVutO ESItO POSItIVO, E L’OGGEttINO MIStERIOSO 
HA tROVAtO uNA SuA COLLOCAzIONE NELLA VEtRINA DEGLI APPARECCHI 
ELEttRICI. POSSIAMO CONCLuDERE QuEStA PuNtAtA COSì:
IL NOStRO MuSEO CONtINuA A OFFRIRCI SPuNtI 
PER CAPIRE E APPREzzARE I MEzzI MODERNI DI CuI DISPONIAMO!
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attualita’ e cultura

“Ma il Figlio dell’uomo..." 
La pagina del direttore

Giacomo Brachet
Contol

28

Riflessioni in periodo natalizio sulle "imprese" umane al tempo che stiamo vivendo.
Certamente il peccato originale non è un’invenzione dei teologi!

LA MEMORIA CORtA 
 

Se oggi fossero vivi i nostri padri o i nostri 
nonni, quelli cioè che vissero le tragedie 
del Novecento, con due guerre mon-
diali, con tante sofferenze e privazioni, 
sicuramente ci accuserebbero di avere 
perso la memoria.
Negli anni successivi alla seconda guer-
ra mondiale, i politici europei più sensibili 
e lungimiranti, proprio sulle ceneri dell’ul-
timo conflitto, compresero che alla poli-
tica di potenza sostenuta dalle dottrine 
nazionaliste, che avevano dominato la 
prima metà del '900, con orribili dittatu-
re in vari paesi, tra cui l’Italia, si dove-
vano sostituire valori più alti, quali  so-
lidarietà internazionale, collaborazione 
e comunione degli sforzi, per un gene-
rale progresso, mettendo al bando gli 
egoismi nazionalistici. Di qui il grandio-
so progetto dell’unificazione del nostro 
continente nella pace e nella recipro-
ca collaborazione. Dal 1957, col primo 
“Mercato Comune” dei sei Paesi fonda-
tori, il numero degli stati aderenti è via 
via cresciuto fino ai 28 attuali, col nuo-
vo nome di Unione Europea. Dal 1990 
con Shengen si è concessa ai cittadini 
europei la libera circolazione di merci, 
capitali e persone senza passaporto. 
Molti testimoni degli orrori del Novecen-
to sono morti e la spinta propulsiva che 
aveva fatto decollare il progetto inizia-
le si è andata esaurendo. L’Europa, che 
pure ci ha garantito decenni di pace 
e di benessere, non ha più l’attrattiva 
d’un tempo e l’ideale europeo deve 
fare i conti con altri nemici, anzitutto 
con le attuali tendenze sovraniste ed 
anti europee sempre più diffuse.

AMARI FRuttI DELLA GLOBALIzzAzIONE 
E DELL’EGOISMO NOStRANO 

Da alcuni anni, il problema percepito con 
maggiore preoccupazione nei paesi eu-
ropei come causa di insicurezza e di de-
linquenza, è quello dei migranti. Si tratta 
soprattutto di popolazioni provenienti dal 
continente africano o dai paesi in guer-
ra del medio-oriente. Superfluo ricordare 
come le potenze europee abbiano da 
sempre saccheggiato l’Africa, catturando 
popolazioni da rendere schiave, distrug-
gendo villaggi, foreste, culture; e seminan-
do malattie, ignoranza, miseria. Se i migran-
ti provenienti dai paesi a sud del Sahara 
affrontano le sofferenze del deserto, delle 
carceri libiche, dell’incerta traversata del 
Mediterraneo, è perché restare al proprio 
paese significa uguale rischio di morte. Pur-
troppo a tante tragedie ci siamo abituati, 
e molti di noi sono vinti dall’indifferenza se 
non peggio. Certamente un singolo stato 
(Spagna, Italia e Grecia sono geografica-
mente i più esposti) non può rispondere da 
solo alle necessità. Occorre una realtà so-
vranazionale che affronti la questione, che 
sarà di non breve durata, e che organizzi 
risposte di umanità anzitutto, distribuendo 
alle diverse nazioni le rispettive quote. Ma 
oggi la politica degli stati europei va verso 
altre direzioni ed anche da noi prevale il ri-
fiuto. Abbandonare un animale, da noi, è 
reato; ma abbandonare gli esseri umani, 
dopo l’abolizione della protezione umani-
taria, è legge. In questo periodo, di fronte a 
simili fatti, il pensiero del presepe, segno di 
accoglienza e di condivisione, ha difficoltà 
ad affermarsi, tanto che mi balza in mente 
quella domanda tremenda di Gesù: “Ma 
il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la 
fede sulla terra?” (Lc 18, 1-8)
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Mi attengo alle donne

suor Luisa
Miotto

Casa famiglia “La speranza” 
Vent’anni fa apre a Roma una Casa Famiglia per accoglie-

re mamme con bambini in difficoltà, e donne provenienti 
dalla schiavitù della tratta. La Chiesa chiede, ai religiosi che 
hanno la possibilità, di aprire le proprie case per salvare tan-
te vittime, della strada e non solo! L’appello giunge forte agli 
orecchi e al cuore: sembra proprio rispondere alla nostra spi-
ritualità e missione a favore della donna disagiata, per la sua 
promozione umana e cristiana e per il recupero della sua di-
gnità nel contesto sociale. 1998: l’allora Madre Generale, suor 
Fabiola De Tomi, chiede a due suore - suor Flaviana e suor Ro-
berta - di intraprendere questa nuova avventura che ha tanto 
del sapore salvifico: trarre le anime dagli inferi della società. 
Con l’aiuto delle Psicologhe, Maria Salerno e Rosa Checchi, di 
altri professionisti e di una educatrice, si inizia l’opera! L’ex no-
viziato si trasforma in casa di accoglienza a tutte le ore, notte 
e giorno senza preavvisi. Il nome dato alla nuova opera è Casa 
Famiglia “La Speranza”: quale speranza migliore se non quella 
di essere salvato da una condizione di morte? In breve tempo 
la Casa inizia ad accogliere tante mamme con i loro figli, ma 
anche donne vittime di tratta, la cui dignità umana era stata 
calpestata. Persone con il volto simile al Cristo in croce. Solo 
con il tempo, la fiducia lenta e provata, immerse nell’amore 
sincero, privo di giudizi, queste persone hanno potuto risorgere 
a una vita nuova. Il Signore ha benedetto subito la Comunità, 
con il primo nucleo madre-bambina che qui chiamiamo Sere-
na e Martina (nomi di fantasia). 

La testimonianza di Martina: “Erano passati pochi giorni dalla mia nascita, il 22 no-
vembre 1998, quando siamo state accolte nella struttura delle suore Minime, Casa Fami-
glia "La Speranza". Sono stata la prima bambina ad aver vissuto in quella casa! 
Le suore sono state per noi una famiglia, che ci ha seguito e 
ci è sempre stata vicino fino ai giorni d'oggi. Mi 
hanno garantito un’istruzione fin dai primi anni 
di vita. Hanno seguito mia madre integrando-
la in un paese che non era il suo, inserendola 
nel mondo del lavoro e garantendoci un pasto 
caldo e un tetto sotto cui stare. Ora ho quasi 20 
anni e ogni volta che entro in quella casa tut-
to sembra essere rimasto fermo al 1998: stesse 
camere, stessa cucina ma soprattutto stesso 
calore familiare che ti avvolge appena apri la 
porta. Avendo terminato per ora i miei studi, 
quando posso, aiuto le suore stando vicino ai 
bambini e alle loro mamme. Le suore sono e 
saranno per sempre un punto di riferimento 
per me e la mia famiglia e non potrò mai 
ringraziarle abbastanza per tutto quello 
che hanno fatto per noi.”
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La mostra si è svolta secondo programma 
ed ha avuto apprezzamenti e un buon suc-

cesso di pubblico. Piccoli protagonisti i ragazzi 
dell’istituto che a turno hanno potuto visitare 
l’esposizione, accompagnati dalle loro inse-
gnanti. Domenica 21 ottobre, nella S. Messa 
che ha preceduto l’inaugurazione, Mons. Pier-
giorgio Micchiardi, commentando il Vangelo 
di Marco letto durante la celebrazione ha par-
lato dello spirito di servizio: “… chi vuole diven-
tare grande tra voi sarà vostro servitore…”, e 
ha detto che i santi furono proprio coloro che 
si misero a servizio del prossimo in modo stra-
ordinario ed esemplare. Il vescovo emerito di 
Acqui non ha mancato di ricordare che Bruno 
è paese della diocesi di cui è stato “servitore” 
e che un parente del beato Francesco fu suo 
predecessore. La madre, Carolina Sappa dei 
Milanesi, era nipote di Carlo Sappa, vescovo 
acquese dal 1817 al 1834.
Martedì 23 ottobre don Giuseppe Tuninetti, nella 
sua apprezzata conferenza, ha illustrato la ricca 
serie di santi che nell’800 - e fino ai primi decen-
ni del secolo successivo - operarono in Piemon-
te, alcuni dei quali col beato Francesco furono 
amici e collaboratori.
Mercoledì 24 ottobre padre Andrea Brustolon 
omv ha tenuto un incontro dell’Apostolato della 
Preghiera con catechesi, rosario e celebrazione 
della Messa.

Mostre

Daniele
Bolognini
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- Mostra pittorica di Anna Volpe Peretta -

Piemonte terra di santi,
ai tempi di Francesco Faà di Bruno 



31

a
tt

u
a

li
ta

' 
e

 c
u

lt
u

ra

"Grazie per l’opportunità

di conoscere il volto dei

santi che hanno reso

grande la nostra città"

"Pensavo ad una 'cosa' interessante,
invece ho trovato una 'meraviglia' di Santità 
riunita grazie all’opera e alla bravura
di una valida pittrice"

"Unici e singolari

dipinti che trasmettono

conoscenza profonda

dei santi sociali"

"Mi sono imbattuta finalmente in qualcosa di bello, di serio e di davvero 

profondo. Noi in Piemonte abbiamo una miriade di Santi (quelli che si di-

cono Sociali) ma, come tutto il resto delle cose belle, stanno finendo nel 

dimenticatoio; e questo per me è una cosa gravissima! Ci voleva proprio 

una mostra a tema ed è stata un'esperienza che mi ha riempito il cuore 

di gioia e l'anima di una fierezza Piemontese mai provata prima d'ora" 

http: //catyilmondodellamusica blogspot.com/2018/11/i-santi-sono-il-grande-miracolo-di-dio.html

           Grazie per la bella

            esperienza di aver

        conosciuto tante

   persone vissute nel

coraggio dell’Amore di Dio…

- Frammenti di pensieri tratti dal Libro delle firme -
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MISSIONI E TESTIMONIANZE

romania

Una settimana di volontariato con le 
donne Rom di Suncuius  (15-22 settembre 2018) 

Maria Diletta
Lazzarotto

Prima di partire per la Romania abbiamo provato a immaginarci molte volte come sarebbe 
stata quest’esperienza: eravamo emozionate, ma anche un po’ incerte e preoccupate di 

non essere all’altezza del compito che ci era stato affidato. Ognuno dei nostri pensieri è stato 
smentito, e siamo tornate con la gioia nel cuore. Io, che lavoro dal 2014 in una associazione di 
Bassano del Grappa che opera per la difesa dei diritti delle donne e delle bambine in varie parti 
del mondo, ero già stata in Romania e avevo sperimentato l’amore e il calore che la fondazione 
Caminul Francesco riesce a diffondere sulla piccola comunità di Beiuş. Per questo ho convinto 
anche mia madre Maryse a partire con me per una settimana di volontariato. “Partire per la pri-
ma volta a 65 anni?” mi chiedeva “E se non sono capace di essere d’aiuto?”. Io, pur non sapen-
do esattamente che tipo di lavoro saremmo andate a fare, le rispondevo “Vedrai, sarà un’espe-
rienza che ti cambierà”. Siamo partite il 15 settembre insieme ad un’altra giovanissima volontaria 
nel giorno del suo diciottesimo compleanno, Stefania, e a suor Antonella, una vera e propria fon-
te di rassicurazione e serenità. Il progetto prevedeva di provare a creare un primo contatto con 
le donne di etnia Rom del villaggio di Suncuiuş, che vivono emarginate insieme alle loro famiglie 
lungo una strada dissestata e isolata dal resto della comunità. Entrare in punta di piedi nel loro 
mondo, affacciarci agli usci delle loro case, incontrare i loro sguardi diffidenti e vedere la deso-
lazione e il caos che circonda le loro vite ci ha toccato il cuore. Ma abbiamo notato anche nei 
loro sguardi curiosità, attenzione, timidezza e qualcosa di indescrivibile che accomuna forse tut-
te le donne del mondo, qualsiasi sia la loro provenienza. Abbiamo presentato loro la possibilità di 

,
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Una settimana di volontariato con le 
donne Rom di Suncuius  (15-22 settembre 2018) 

condividere qualche ora insieme, nel cor-
so della settimana, imparando a cucire e 
a preparare piatti semplici e nutrienti per le 
loro famiglie. Lo scopo principale di questo 
progetto, però, era di stabilire un rapporto 
di fiducia per poter costruire nel tempo un 
percorso di sensibilizzazione sull’importanza 
di curare la loro casa, i loro figli e acquisire 
coscienza del loro valore di donne all’inter-
no della comunità. Il giorno dopo, mentre 
tornavamo al villaggio per iniziare il primo 
giorno di attività, eravamo convinte che in 
pochissime sarebbero venute. Non erava-
mo affatto preparate alla folla che invece 
ci ha accolto: sembrava che tutta la co-
munità si fosse presentata, riempiendo la 
piccola stanza che ci avevano assegnato 
e accalcandosi fuori dall’uscio nel tenta-
tivo di capire cosa avremmo fatto. Non 
avremmo potuto accogliere tutti: le nostre 
risorse e i materiali erano limitati. Abbiamo 
dato precedenza alle ragazze più giovani 
e svantaggiate, analfabete, con figli la cui 
disabilità impediva loro di frequentare la 
scuola. Il gruppo rimasto era quindi di circa 
20 donne, la più giovane di loro di soli 15 
anni. Nell’aula hanno ascoltato attenta-
mente le letture e le canzoni che avevamo 
scelto per trasmettere loro esempi positivi 
di donne. Ascoltavano rapite, annuendo 
piano col capo, dondolando i bambini 
più piccoli attaccati al loro seno. Tutte loro, 
ognuna a seconda delle proprie possibili-
tà, hanno iniziato a cucire uno scampolo 
di stoffa per farlo diventare un sacchetto. È 
stato facile interagire con loro nonostante 
la differenza linguistica: il lavoro manuale 
è facile da imitare e da spiegare a gesti. 
Alcune avevano difficoltà a vedere la cru-

na dell’ago: i problemi di vista, come tan-
ti altri problemi di salute, nel villaggio non 
vengono curati. Vederle pulite, cambiate, 
pettinate, intente nel lavoro pur senza mai 
perdere di vista i loro bambini che gioca-
vano tra le sedie ci ha riempito il cuore di 
speranza. Il giorno dopo, erano di nuovo 
tutte presenti per il corso di cucina in cui 
avremmo preparato il ragù. E così per tutto 
il resto della settimana, finché con ognuna 
di loro abbiamo creato un rapporto di re-
ciproca simpatia. L’impressione netta che 
ci arrivava, nel vederle intente nel lavoro 
e partecipi nelle attività, era che avessero 
un gran bisogno di stimoli diversi rispetto a 
quelli che quotidianamente ricevono nella 
loro vita lungo la strada di Suncuiuş. C’è in 
tutte loro, come in ogni essere umano, una 
grande potenzialità di crescita e di amore 
che ha bisogno solo di essere ascoltata e 
incentivata per poter fiorire. La creatività, il 
passare del tempo con altre donne lonta-
no dagli sguardi del villaggio, il coraggio di 
sperimentarsi in qualcosa di nuovo, l’esse-
re protagoniste del benessere dei loro figli, 
una buona risata, la complicità e l’ascolto 
reciproco sono cose che queste giovani 
donne non hanno occasione di provare 
tanto spesso. Alcune di loro non lo prova-
no mai. Forse per questo, al termine della 
settimana hanno chiesto a gran voce di 
poter proseguire i laboratori. Con una ri-
chiesta che ci ha meravigliato: poter im-
parare a leggere e scrivere. Siamo tornate 
in Italia con la sensazione di aver visto na-
scere qualcosa di infinitamente bello, con 
il rimpianto di non poterci trattenere un po’ 
più a lungo e con un sentimento nel cuore 
che, in questi tempi bui, avevamo quasi di-
menticato: la speranza.
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INCONtRO PERSONALE CON IL SIGNORE 
Il gruppo Francisco Faá Bruno ha una caratteri-
stica particolare, perché ci permette un incontro 
personale con il Signore attraverso preghiera e 
momenti formativi. Abbiamo affrontato temi im-
portanti, come i messaggi del papa che ci richia-
ma alla santità e alla misericordia, e poi la vita e 
le opere del beato Francisco. Con la parrocchia 
Maria Reina si partecipa attivamente leggendo, 
meditando la Parola di Dio e cercando di appli-
carla. Gli argomenti di ogni incontro sono un'e-
sperienza che Gesù presenta a ciascuno di noi 
per migliorarci la vita personale e spirituale. Inol-
tre siamo tutti coinvolti nella missione delle Suore 
Minime: ci lasciano un'eredità preziosa nella cura 
delle bambine vulnerabili, giacché la loro atten-
zione e aiuto sono esempio di dono e servizio dei 
più svantaggiati. E, seguendo l'esempio del fon-
datore Francisco Faà di Bruno, arricchiscono la 
Chiesa come hanno fatto gli apostoli, con assolu-
ta dedizione verso gli altri; missione che dobbia-
mo fare nostra nella vita di ogni giorno.

Olga Rocio Martinez
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colombia: Bogota'

Testimonianze degli incontri del   
gruppo "Francisco Faá di Bruno"

ALLA SCuOLA DI GESÙ 
Questi bellissimi incontri, mi hanno aiutato a cono-
scere chi è Dio: amore, perdono, pace, misericor-
dia, speranza e gioia, Colui che mai ci delude. Mi 
sento molto felice di partecipare, mi trasmettono 
un desiderio forte di conoscere il mio Padre del cie-
lo. Partecipando alla scuola di Gesù, posso capire 
meglio ciò che Dio vuole per il mondo: che ci amia-
mo come fratelli, ci aiutiamo a vicenda, e che por-
tiamo la sua Parola a tutti coloro che troviamo sul 
nostro cammino; al vicino, all’amico, nella famiglia, 
affinché tutti ci scopriamo amati. Grazie a Dio e alle 
nostre suore, che mi hanno chiamata a partecipare 
e che mi aiutano a riflettere su tutto ciò che faccio, 
quello che sono e quello che voglio essere. Deside-
ro che tante altre giovani possano fare esperienza 
di Gesù nella vita, per conoscere il disegno d’amo-
re che il Padre celeste ha per ciascuno di noi: senza 
tenere conto dei nostri limiti e dei nostri peccati ci 
invita sempre a fare un passo avanti e cambiare la 
nostra vita piano piano portando, al mondo biso-
gnoso di Dio, tanto amore pace e bene.

Yanci Nalia Hurtado Arboleda 
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suor Luz
Amparo
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Suor Alba:
 il suo ricordo ci tenga
uniti nel servizio e
nella carità 
“Con sentimenti di solidarietà, ci ri-
volgiamo a voi porgendovi il nostro 
caro saluto e le nostre condoglianze 
per la recente dipartita della cara 
suor Alba, che è stata in questa co-
munità per tanti anni dirigendo la 
casa di accoglienza “Nostra Signora 
del suffragio”, luogo di accoglien-
za per tante bambine indifese cui le 
famiglie non sono riuscite a dar loro 
amore, dedizione e cura nell’edu-
cazione. Durante la sua permanen-
za nel nostro quartiere ha saputo 
accogliere i bisognosi e aiutare nel-
le opere di María Reina, parrocchia 
cui apparteniamo, ha collaborato 
per il miglioramento dell’ambiente 
dell’hogar (NDT: opera), che ha saputo 
dirigere con tanto amore dedicando 
la vita, la salute, e tutto il suo esse-
re nell’imitazione del maestro Gesù. 
Onoriamo la memoria di suor Alba, 
e ci uniamo al dolore che oggi vi 
avvolge tutte, con la certezza che 
l’opera iniziata dalla nostra cara so-
rella continuerà, giacché è molto 
importante per salvare dalle mani 
degli sfruttatori, e dall’ignoranza, 
tante ragazzine che si accosteran-
no alla vostra porta.  Ringraziamo il 
Signore per la sua vita e chiediamo 
la sua intercessione perché molti se-
guano il suo esempio di servizio e 
carità. Pace nella sua tomba, che il 
suo ricordo ci tenga uniti nel servizio 
e nella carità. Con un abbraccio af-
fettuoso, restiamo vostri cari vicini ed 
amici.” 

I residenti storici del Barrio Santa Fè
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testimonianza di una delle
bambine della nostra casa
di accoglienza
La nostra carissima suor Alba è 
stata come una mamma per me, 
avevo sempre la certezza che 
potevo contare su di lei, la vede-
vo sempre preoccupata che non 
mancasse nulla nè a me nè a nes-
sun´altra delle bambine. Avere lei 
accanto a noi era avere un ange-
lo accanto in ogni momento. Lei 
ci correggeva ogni volta che sba-
gliavamo e ci indicava il cammino 
che dovevamo seguire. Rendo 
grazie a Dio perchè ha messo sul 
mio cammino questa donna coraggiosa che non si arrendeva mai davanti a nulla. Devo 
accettare che tanto a me, quanto a tutte le bambine ci addolora la sua dipartita, ma ci 
consola il sapere che sta intercedendo per noi in cielo.                                                               

Engracia Dueñas

testimonianza della comunità
“Nell´amore del Padre, ci ritroviamo tutti fratelli” (Marko Rupnik)
Vogliamo in queste poche righe esprimere l’esperienza fatta con lei in questi sette anni di 
convivenza. Riconosciamo che la nostra esperienza insieme con suor Alba è stata molto 
arricchente per le nostre vite. Abbiamo visto in suor Alba una persona intraprendente, co-
raggiosa, umile e servizievole. Il suo motto era “non perdere mai tempo” perciò la vede-
vamo giorno dopo giorno compiere negli orari stabiliti il lavoro, la preghiera e tanti servizi 
di carità. Non si fermava mai, era più forte del dolore e della stessa stanchezza. Ha saputo 
spendere la sua vita in un servizio totale ai fratelli; come Gesú “li amó fino alla fine”
Negli ultimi giorni quando non poteva essere fisicamente con le bambine la vedevamo 
comunque molto preoccupata per loro, ci chiedeva costantemente notizie di ciascuna. 
Prima di partire per l´Italia ci diceva “la vita è una sola approfittatene al massimo perché se 
ne va e non torna più”. La vita è un mistero “aiutate le bambine in tutte le loro necessità”.
Suor Alba con tutta la sua vita ci è stata di esempio, ma il vero e proprio esempio di co-
raggio e abbandono nelle mani 
del Padre ce lo ha dato negli 
ultimi giorni. Siamo state insieme 
con lei accompagnandola nel 
suo dolore, abbiamo visto che 
ha accettato la sua malattia con 
serenità, non ci faceva sentire la 
sua sofferenza e ci incoraggiava 
ad andare avanti confidando 
nel Signore. Sentiamo nella nostra 
casa un grande vuoto per la sua 
mancanza fisica, ma siamo certe 
che di lassù ci guida, ci accom-
pagna e continua ad incorag-
giarci ad andare avanti. Ti por-
teremo sempre nel nostro cuore 
carissima suor Alba.

               La tua comunitá di Bogotá    
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Nel mese di aprile 2018, per otto giorni, tre missionari: Marlon Fernando Viana Sotto, della 
Congregazione di San Camillo de Lellis, Giorgio seminarista della Diocesi di Gericò An-

tioquia e la sottoscritta, si sono recati in diversi paesi, collegi e famiglie. Il nostro tema: Cristo 
risorto, gioia dei Giovani. La nostra esperienza si basava sulla gioia, sulla fede e sulla speranza 
che Cristo ci dona nell’Eucaristia e nella contemplazione della Parola di Dio. La preghiera e 
la condivisione tra di noi erano la nostra forza. I parroci ci hanno accolto con gioia, semplici-
tà e ci hanno dato delle indicazioni e un po’ di storia dei villaggi dove dovevamo lavorare. In 
tante famiglie ci hanno accolto con un sorriso e tanta delicatezza, abbiamo ascoltato i loro 
problemi ma anche i sogni belli di ogni persona; altre invece non ci hanno aperto la porta 
perché protestanti. Il Padre Camilo Arias del paesino San Giuseppe ci diceva: "Evangelizzare 
con un saluto, un sorriso, una parola buona a tutte le persone che incontriamo”. Queste pa-
role ci hanno aiutato ad accogliere ogni persona con occhi di fede e amore, negli incontri 
e momenti di preghiera. Per far conoscere Gesù in diversi collegi abbiamo parlato delle 
vocazioni: matrimonio, vita sacerdotale e religiosa. I giovani ci hanno ascoltato e hanno 
pregato e cantato con noi. È interessante accogliere le loro domande, perché cercano 
motivi che diano senso alla loro vita. I giovani hanno forza, gioia e voglia di fare cose belle, 
per esempio condividere con altri giovani e lasciarsi contagiare da Gesù. Per questo è im-
portante incoraggiarli, fare discernimento e accompagnamento, perché trovino la strada 
giusta per vivere nella certezza che Cristo li ama e li accoglie così come sono (con le loro 
debolezze e peccati, ma anche le qualità che Dio ha dato a ciascuno di loro come veri figli). 
Gesù li guarda con amore e tenerezza, così come ha fatto con il giovane ricco del Vangelo.
In mezzo alle ombre che si nascondono nei loro cuori sempre c’è speranza, e fiducia 
che in futuro le cose andranno meglio di prima. Gesù ci guarda e ci ama con un cuore 

aperto, sincero. Noi siamo chia-
mati ad accogliere i nostri fra-

telli con gesti concreti, sorrisi e 
carità, per camminare insie-
me nella fede e nella gioia 
di Cristo risorto. 

suor Consuelo
C. Zuleta

colombia: medellin  

è bello annunciare
la buona notizia
del vangelo  
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Sono passati cinque anni da quel giorno ma 
lo ricordo come fosse appena accaduto.  

Ricordo il dolore, la disperazione, le lacrime 
che non smettevano di bagnarmi il volto. 
Ero solo all’inizio della gravidanza, appena 
il tempo di immaginare le sue piccole mani 
che il sogno si trasformò in incubo. Sapevo 
che il bambino che avevo perso era pic-
colissimo, ma il male che provai fu enorme.  
Ero arrabbiata con il mondo, con le persone 
che mi circondavano, con Dio. Perché era 
successo a me? Cosa avevo fatto di male? 
Perché Dio si era portato via il mio bambino? 
Dopo lo smarrimento iniziale, ho cercato di 
soffocare quei sentimenti così negativi. Non 
mi appartenevano. Non ero io. Il dolore mi 
aveva trasformata in una versione più brutta 
di me stessa.  Si dice che per superare una 
difficoltà bisogna attraversarla, affrontarla, 
combatterla. Io non ho fatto nulla di tutto 
questo. L’ho solo fatta tacere. Ho ripreso la 
mia vita di tutti i giorni e il mio rapporto con 
il Signore è tornato quello di sempre. Qual-
che incontro ogni tanto, qualche preghiera 
la sera. Passano due anni e le mie speranze 
si riaccendono. Questa volta andrà bene. 
Questa volta il Signore proteggerà la piccola 
vita che cresce dentro me. Ma anche que-
sta volta il mio bambino mi lascia troppo pre-
sto. E anche la mia fede si spegne del tutto. 
In qualche modo incolpo il Signore per la mia 
perdita. I miei passi dentro la Chiesa diven-
tano pesanti, accusatori, rumorosi. Tuonano 
dentro di me le stesse domande della prima 
volta. Fuori la quiete. Dentro la tempesta.  Nel 
giorno più buio, quando mi ritrovo priva di 
ogni speranza, esausta, deteriorata a livello 
mentale e fisico, una persona a me cara mi 
sussurra all’orecchio: "Vai da Francesco. Lui 
ti aiuterà!”. Vedendo il mio sguardo tituban-
te aggiunge: “Fidati di me e fidati di lui”. Per 
rispetto a quella persona decisi di ascoltarla. 
Provare non mi sarebbe costato nulla. La fi-
gura del Beato Francesco Faà di Bruno mi è 
sempre stata cara. Lavorando per l’Istituto 
da lui fondato, lo sentivo particolarmente vi-
cino, lo stimavo e apprezzavo per le sue ope-
re. E, in un certo senso, ero orgogliosa di farne 

"Vai da Francesco. Lui ti aiuterà!"
Redazione
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parte. Una mattina di settembre grigia e pio-
vosa, entrai nella piccola cappella di France-
sco Faà di Bruno. La mia bocca rimase chiu-
sa, così come il mio cuore. Ma ero lì. Avevo 
fatto il primo passo. Rimasi a fissare per qual-
che minuto il grande quadro che lo raffigura 
con tutte quelle donne intorno. Donne che 
aveva accolto, che aveva aiutato e salvato. 
Sarei potuta far parte di loro? Ne dubitavo. E 
così, silenziosa come ero entrata, me ne an-
dai. Tornai l’indomani e il giorno dopo ancora 
e così tutte le altre mattine. Ancora non par-
lavo, non rivolgevo pensieri o preghiere ma 
sul grande libro del Beato una mattina scrissi 
una sola semplice parola: “Aiutami!”. Quella 
parola fu la scintilla che nel buio del mio cuo-
re riaccese la fede, la speranza, la forza e il 
coraggio che da troppo tempo mi avevano 
abbandonata. Ero tornata a credere nel Si-
gnore e ora era tempo di credere di nuovo in 
me stessa. Iniziai  un altro percorso difficile,  la 
mia testa era scombussolata. Francesco mi 
aiutava a mettere ordine, era un calmante 
per il mio cuore in subbuglio. 
“Fra’! Ti prego! Accoglimi tra le tante don-
ne che hai salvato. So di non meritare il tuo 
aiuto, ma ti scongiuro fammi diventare una 
di loro”. Seduta nell’ultima fila in Chiesa, ini-
ziai a recitare il Padre Nostro. Francesco Faà 
di Bruno aveva guarito il mio cuore. “Buona 
giornata Francesco”. Gli mandavo un bacio 
e iniziavo il lavoro con il sorriso. La mattina 
del 27 maggio 2017 non la scorderò mai. 
Contro ogni aspettativa il test di gravidanza 
era positivo. Piansi.  Sul quaderno del Bea-
to questa volta scrissi “Grazie!” una piccola 
semplice parola che racchiudeva tutto l’a-
more e la gratitudine del mondo.  Ora il suo 
miracolo ha otto mesi e dorme serena vicino 
a me. È una bambina felice, curiosa, vivace, 
bellissima. È meravigliosa così come solo un 
miracolo può esserlo. È la mia luce. Quella 
luce che Francesco Faà di Bruno ha riacce-
so in me. Non ho prove concrete, non ho 
dati scientifici, ma il mio cuore lo sa: la mia 
meravigliosa bambina è un dono del Beato 
Francesco Faà di Bruno.
                                                              Adriana toma

38

Francesco è vivo e continua la sua opera instancabile.
Pubblichiamo in forma ridotta alcune testimonianze.
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Tre anni fa circa, avendo mio figlio avuto un'intuizione

(cominciare a esaminare un problema scientifico e matematico 

molto complesso di cui si sentiva la mancanza), mi aveva 

informato della sua decisione di intraprendere lo studio del 

problema per cercare di risolverlo. Non ha nascosto le grandi 

difficoltà a cui sarebbe andato incontro. Non aveva sovvenzioni 

né aiuti. Ero molto preoccupata. Avevamo bisogno che lui 

avesse un lavoro fisso...

Un giorno vidi per caso in internet la storia e la figura del 

Beato Francesco Faà di Bruno, e improvvisamente ho provato 

un gran desiderio di pregarlo e di pregare la Beata Vergine 

del Suffragio di cui egli era tanto devoto. A Roma non mi è 

stato possibile trovare una chiesa dedicata alla Vergine del 

Suffragio ma forse non ho saputo dove e come cercare. Sono 

andata fino in periferia, alla Parrocchia di N.S. del Suffragio e 

S. Agostino da Canterbury.

Purtroppo non sono potuta entrare nella chiesa e non ho voluto 

disturbare una riunione che si stava svolgendo. Ebbene ora desi-

dero testimoniare che il Beato Francesco Faà di Bruno,

se non sono incorsa in errori di valutazione, ha fatto la grazia a 

mio figlio CHE MI HA ANNUNCIATO CON GRANDISSIMA GIOIA 

DI AVER CONCLUSO IL LAVORO, anche se manca ancora 

qualche rifinitura. Grazie, Beato Francesco Faà di Bruno,

Ti sarò eternamente grata. Veglia sempre su di lui. Paola

Santo, filantropo,... parente. Eccomi nuovamente sul “nostro” 

bollettino a confermare l’affetto e la familiarità verso Francesco 

e la sua grande famiglia di via S. Donato. Sono una persona con i 

piedi ben saldi per terra. Tranne per quanto riguarda la religione, 

credo solo in ciò che vedo. Quindi ciò che racconterò vale per 

quello che è, ma è l’assoluta verità. Ognuno può dargli il valore 

che crede. Era il lontano 27 marzo 1988, domenica. Nella Chiesa 

di N. S. del Suffragio si celebra una Messa Solenne: quel giorno 

cadeva il 1° Centenario della morte, o meglio della nascita al 

Cielo di Francesco Faà di Bruno. La Chiesa era gremita di gen-

te. Io c’ero. In quell’occasione mi venne spontaneo chiedere a 

Francesco di intercedere presso il Signore affinché mi mandasse 

il 2° figlio a cui aspiravo da molto. Francesca nasceva 9 mesi + 2 

giorni dopo, nella stessa data nella quale anni prima era torna-

ta a Dio la sua cuginetta Susanna. Ecco: le “coincidenze a cui 

accennavo rientrano nel campo della numerologia” Francesca 

è nata il giorno 29, cento anni dopo la nascita terrena di Fran-

cesco Faà di Bruno; mio marito è nato il 27. Io il 20 e mio figlio 

Matteo il 9 (20 + 9 = 29). La mia migliore amica il 27; il 27 marzo, 

festa di Francesco Faà di Bruno ed è anche S. Assunta (la non-

na di Francesco) Coincidenze? Sì NO NON LO SO. Realtà: Siamo 

davvero poveri mortali e ne siamo fieri.

tiziana Benedetti

Francesco è vivo e continua la sua opera instancabile.
Pubblichiamo in forma ridotta alcune testimonianze.

Un problema matematico...

Coincidenze di numeri

Chiesa di N.S. del Suffragio e

S. Agostino da Canterbury.
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Redazione

VerSo il cielo

* Cadoneghe (PD), 18 agosto 1937 
† Torino, Casa Madre, 21 agosto 2018

Suor Alba Dalan  

Desidero iniziare con una testimonianza, una 
fra le tantissime che mi sono pervenute, ed 

è quella di don Antonio Antonelli che fu parro-
co a Torre Maura, Roma, quando lei vi svolgeva 
la sua missione.
“Sono infinitamente riconoscente e grato all'Isti-
tuto delle Suore Minime di N. S. del Suffragio, non 
solo per l’ospitalità data alla Parrocchia di cui 
sono stato parroco per dieci anni, o per l’ospita-
lità datami a Francisco Alvarez in Argentina per 
una bella esperienza missionaria di tre mesi, ma 
soprattutto perché mi ha messo in contatto con 
alcune Suore indimenticabili, una delle quali è 
proprio suor Alba che oggi affidiamo all'affet-
to paterno e materno di Dio. La ricordo sempre 
gioiosa, allegra, piena di energia, esuberante, 
scherzosa, iperattiva, fantastica, disponibile alle 
esigenze della parrocchia nascente. Come 
dimenticare la messa dei bambini superaffol-
lata resa viva e piacevole per l'animazione del 
canto guidato da lei? Quanti bambini e ragaz-
zi hanno potuto approfittare del suo insegna-
mento, ma non solo scolastico. Mi piace ora 
immaginarla davanti all'altare immersa nel suo 
tesoro, cioè i tanti ragazzi, ora adulti, che han-
no goduto della sua umanità, alcuni dei quali 
sono: Piero, Marisa, Elisabetta, Patrizia, Carla, 
Marinella, Marcello, Pino, Fiorella, Paolo (vesco-
vo), Sandra, Carla M., Fabio, Stefano, Antonio, 
Franco, Mariagrazia, ...etc. che non finiscono 
mai di manifestare la loro riconoscenza.  Grazie, 
suor Alba da parte di tutti, continua a farci sen-
tire la tua presenza!!!”.
Ecco, questa in sintesi, suor Alba: semplicità, gio-
ia di vivere, operosità instancabile nel servizio… 
Così l’ha conosciuta ciascuna di noi. La vita di 
suor Alba può essere divisa in due grandi perio-
di. Innanzitutto fa la sua professione religiosa il 24 
marzo 1957. Da settembre dello stesso anno fino 
al 1962 frequenta l’Istituto magistrale per essere 
abilitata all’insegnamento nella scuola Elemen-
tare. Subito dopo la sua prima provincia: Torre 
Maura - Roma dal 1962 al settembre del 1975; 

poi a Campi Bisenzio - Firenze dal 1975 al set-
tembre del 1977 e poi di nuovo a Torre Maura 
dal 1977 al 1983. Nel 1983 l’obbedienza la chia-
ma in Casa Madre, sempre come insegnante, 
nella scuola elementare fino al 1984. E proprio 
dall’84 all’85 inizierà la seconda tappa della 
sua vita perché, in questo anno, si preparerà 
alla Missione. Il 15 marzo 1985 partenza per Ya-
rumal - Colombia - insieme ad altre tre conso-
relle. E in Colombia sarà un po' la punta di dia-
mante per aprire sempre nuovi cammini. Sarà 
lei, infatti che aprirà le case di: Medellin, San 
Vicente, San Rafael, Santa Elena, Casa Belen 
in Medellin e per finire… a Bogotà nel 2006, 
come responsabile di una casa per minori in 
difficoltà fino al 6 agosto di questo anno quan-
do, per causa di forza maggiore, ha dovuto 
lasciare e ritornare in Italia. Ora la conta degli 
anni di servizio è terminata, ma a noi rimane 
il consolante pensiero di una vita spesa per il 
prossimo e con la certezza che neppure una 
goccia di sudore, una minima fatica rimarrà 
disattesa. Gesù l’ha ben detto: “L’avete fatto 
a me!” A suor Alba chiediamo, allora, di pre-
gare per le sue persone care, per noi, per la 
nostra Congregazione: la sua anima possa 
unirsi ai suoi cari genitori e alla comunità cele-
ste delle Minime, affinché, con il Padre Fonda-
tore, cantino in eterno la Sua gloria.

Madre Chiara Busin
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VerSo il cielo La dipartita di suor Alba, repentina e inaspettata, ha suscitato stupore, 
dolore in quanti l’hanno conosciuta e amata e che ora la rimpiangono. 
La Redazione di “Il Cuor di Maria” vuole rendere omaggio a questa sorella 
pubblicando alcune tra le moltissime testimonianze pervenute...

Gianni (fratello di suor Alba)
Sembra impossibile, ma suor Alba ci ha lasciato. è passato solo un anno da quan-
do, tornata dalla Colombia con l’amica Gloria, ha voluto visitare più luoghi possibili. 
Roma, Torino, Venezia con Graziella, la gita in gondola per i canali con i giapponesi 
che da riva fotografavano questa suora in barca, forse era una persona importante. 
Poi Padova, il Santo, Prato della Valle, gli Scrovegni con i dipinti di Giotto e ancora il 
Ponte di Bassano, le Mura di Cittadella, Castelfranco. Lei sempre davanti e noi dietro 
con la lingua fuori per il caldo a dirle: “Rallenta, non riusciamo a starti dietro”. E la 
sera a cena da Graziella, Marisa e Gloria (mia moglie) che ti preparava i tuoi piatti 
preferiti di pesce. Sembrava quasi fosse il tuo ultimo viaggio e volevi vedere più cose 
possibili… Poi ti ritrovo dopo un anno in un lettino al Pronto Soccorso di un ospedale 
di Torino. Mi hai spezzato il cuore. Suor Alba si era fermata, aveva finito il suo compi-
to. Sei stata grande suor Alba, hai vissuto una vita a disposizione degli altri. Hai dato 
tanto, forse tutto, lo vedo da come ti vogliono bene le Suore. Sono orgoglioso e fiero 
di avere avuto una sorella come te, un esempio da seguire. Adesso è il momento di 
dimenticare il dolore, la sofferenza, il pianto. è il momento di gioire, perché sei tornata 
nella casa del Signore e sarai assieme alla mamma e al papà... Suor Alba te ne sei 
andata come sei vissuta, di corsa, in punta di piedi… il tuo esempio ci aiuti a vivere in 
modo semplice, sereno e felice… importante è donarsi agli altri.

Elisabetta Guidi (ex alunna)
La nostra vita è fatta di incontri. Fin da bambini cominciano a raccogliersi nella nostra 
memoria come tessere di un unico grande puzzle. Quando si giunge ad un'età ma-
tura diventa sempre più necessario riguardare quelli più lontani, spesso con nostalgia 
o riscoprendone un valore non compreso allora. Cinquant'anni fa ero un'alunna del-
la scuola Nostra Signora del Suffragio di Torre Maura, la mia insegnante è stata Suor 
Renata; quell'anno arrivò Suor Maria Pia, e chi ci faceva cantare eri tu, Suor Alba. Mi 
sembravi un po' severa a quei tempi, ma eri piena di energia ed amavi tanto il canto. 
Ho continuato per tanti anni a far parte del coro, cantavamo durante la messa con te 
che ci guidavi e ci insegnavi  a rendere quel canto una cosa bella, da donare. Poi gran 
parte della tua vita in Colombia, terra lontana e difficile, che hai affrontato con tutta  
la determinazione, l'energia e la passione che erano in te. Ti voglio ricordare con il tuo 
bel sorriso, fai anche tu parte della mia storia, della storia di noi, ragazzi di Torre Maura.

Carolina Bonecchi
(Campi Bisenzio)
Ringrazia da parte mia per favore...
Non l'ho mai scordata, mi ha dato 
tanto. Determinata e dolce. Spero 
abbia potuto, negli anni, continuare 
ad occuparsi dei bimbi nelle missioni 
in Colombia.
É sempre stata nei miei pensieri come 
fonte di ispirazione e resterà nel mio 
cuore.
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Spesso sorella morte fa udire da lontano e 
per un tempo considerevole, lo scalpic-

cio dei suoi ferali passi; talvolta invece arri-
va senza un minimo accenno del suo avvi-
cinarsi e senza troppi preamboli, ma fedele 
al comando di Dio! preleva l’anima di una 
creatura per restituirla al suo divino Creato-
re. Nel primo pomeriggio di sabato 25 ago-
sto 2018 è capitato proprio così per Suor Fio-
rangela. Diffondere in comunità la notizia 
che lei non era più fra noi, avveniva quasi 
con il timore di dare una notizia avventa-
ta, invece no: la sua anima era davvero 
volata verso Dio e la salma composta sul 
suo lettino, ne confermava la verità. Suor 
Fiorangela, era nata a Campi Bisenzio FI  
il 15 maggio 1927, proprio nella festa del-
la Madonna di Montenero, Patrona della 
Toscana e per ricordare con senso di gra-
titudine il dono della sua vocazione fatto 
alla nostra Congregazione, nella Vestizio-
ne avvenuta il 9 settembre 1948, le fu im-
posto il nome che ricordasse il titolo della 
Chiesa-Madre di Firenze, Santa Maria del 
Fiore. Emessi poi i Voti Religiosi il 12 settem-
bre 1950 e conclusa la prima formazione 
come Minima, frequentò la Scuola  Ma-
gistrale che la abilitò all’insegnamento 
nella Scuola elementare ed insegnò così 
a Roma-Torre Maura per alcuni anni e  a 
Campi Bisenzio dove fu anche direttrice 
della comunità religiosa  e per nove anni 
fu pure direttrice per la Casa Madre di To-
rino. Anche le Clarine ebbero suor Fioran-
gela per sette anni come colei che met-
te a frutto la propria maternità per dare 
il senso della famiglia anche quando si è 
lontani da quella naturale. Tale esperien-
za era quasi propedeutica al tempo suc-
cessivo, quando per il venir meno delle 
forze fu accolta in infermeria nel 2007: qui 
pur essendo ospite, ebbe modo di pre-
stare i suoi piccoli servizi ed attenzioni alle 
consorelle, nello stile che le era proprio 
e questo lo fu fino a quando, il 25 ago-
sto, fu raccolta agonizzante nella sala 
incontri dell’infermeria, per spirare subito 
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* Campi Bisenzio (FI), 15 maggio 1927
† Torino, Casa Madre, 25 agosto 2018

Suor Fiorangela Paoli 

dopo essere stata prontamente soccorsa. 
Si muoveva in silenzio, sempre discreta, 
attenta a minime cose e quando tutto 
era sistemato, c’era un’altra attrazione: 
la Cappellina dell’infermeria, dove Gesù 
attendeva una visita, un saluto, un’implo-
razione. Un certo limite uditivo la isolava 
da certi rumori ed ìl suo atteggiamento 
raccolto rivelava chiaramente d’essere in 
contatto con Colui che l’aveva chiamata 
a vivere in Sua intimità. Così trascorreva 
tanto bel tempo  insieme allo Sposo della 
sua anima, inginocchiata su un banco o 
seduta, finchè anche il suo fisico insieme 
allo spirito, riprendeva le forze spese nei 
suoi gesti di servizio fraterno. Ciò era con-
statabile, ma chi sa immaginare quanto 
può passare nell’animo di una creatura 
che ama Dio? Il Signore spesso prova: può 
rivelarsi, ma può anche nascondersi ed 
allora manca la Luce e il buio spaventa… 
Ecco: Suor Fiorangela, uscita dal tempo, 
è nella Luce del pieno meriggio di Dio-Tri-
nità! Mentre noi la ricordiamo, l’affidiamo 
al nostro buon Padre del Cielo, perché 
accolga la sua anima ed ammettendola  
nella comunità dei Santi, le doni il premio 
del bene compiuto in silenzio e in sempli-
cità  di cuore. E la ringraziamo per quanto 
ci ha dato con l’esempio e con la bontà 
operosa, la preghiamo di ricordarsi di noi, 
sue consorelle e dei suoi cari, di noi che 
dobbiamo vivere faticando per tendere 
al Bene, perché ci ispiri e ci accompagni 
con la sua preghiera. La sua anima possa 
unirsi al coro della comunità celeste delle 
Minime, perché con il Padre Fondatore, 
cantino in eterno la Sua gloria.

Suor Costanza Salbego 
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testimonianza di Bernardo Paoli
Sei stata una zia incredibile. Minuta e grande. Ovunque la vita ti ha condotta ti sei 
lasciata accompagnare, con umiltà e con il sorriso, dai tuoi due riferimenti incrolla-
bili: la fede in Dio e il senso di appartenenza alla tua congregazione. Fiducia, gioia e 
perseveranza sono ciò che ho visto sempre in te... e l’esempio ispira più delle parole. 
Grazie piccola grande zia.

testimonianza di Filippo
La notizia di suor Fiorangela mi ha colpito, quando ancora non riuscivo a credere 
alla scomparsa di suor Alba, così energica e determinata. Quando penso a suor 
Fiorangela mi viene da sorridere… così mite e paziente, sempre disponibile, con 
la sua dolcezza materna verso noi, suoi alunni. Lei proprio non ci riusciva a sgridar-
ci e i suoi “scapaccioni” erano poco più di una carezza. Ci ha insegnato tanto sui 
banchi di scuola, ma soprattutto ci faceva sentire “accolti”, insieme con le nostre 
famiglie e ci ha saputo coinvolgere in tante semplici iniziative domenicali.È stata 
la maestra a cui scrissi subito la “letterina” quando andò via e la risposta, datata 
16.10.75, arrivò puntuale e bellissima da Campi Bisenzio… quelle parole di affetto 
e di incoraggiamento che non dimentico e conservo tutt’ora nel portafogli e che 
mi accompagnano ogni giorno dovunque vada. Di suor Fiorangela mi rimane 
indelebile il suo modo di essere: semplice, riservato ma nello stesso tempo “spe-
ciale”, che sapeva arrivare al cuore! Spero che lassù dove ora si trova, tra fiori e 
angeli, possa ancora sentire il mio più affettuoso “grazie”!
Ti abbraccio forte, suor Fiorangela!

Altre testimonianze...
Suor Fiorangela Suora dolcissima!!! Amava Campi e la Scuola Faà di Bruno.
Dal cielo intercederà per noi e per i nostri ragazzi.

La ricorderò sempre con tanto affetto, era tanto cara.

Che splendida suora... campigiana amava Campi ed i campigiani. Ogni volta che 
stringeva la mia mano sembrava non la volesse più lasciare, come per dire portami 
con te e ti trasmetteva tutta la sua nostalgia. La ricorderò come una persona cara.

Dolcissima suor Fiorangela veglia su di noi e sui nostri ragazzi.

Che dolore... quanti ricordi... che il Signore l'accolga tra le sue braccia.. .la Renza e io 
siamo affranti pregheremo per lei ...un abbraccio.  

Era capallese come il mio babbo! Ho girato il messaggio a mio fratello, è stata la sua 
insegnante per 5 anni!!!

Suor Fiorangela... quando la salutai in portineria dopo la licenza elementare,avevo 
10 anni, mi regalò un messaggino e una coroncina celeste. Tenendo questi oggetti 
tra le sue e le mie mani e mi disse: "Non dispiacere mai a Gesù!". Da allora la sua 
voce e queste parole mi accompagnarono nelle scelte della vita, quotidianamente. 
Oggi, dopo 52 anni, la sua voce così particolare risuona dentro di me sempre.
Non so come farvi le condoglianze... mi unisco comunque a voi nel dolore.
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* Rossano Veneto (VI), 24 ottobre 1939
† Torino, Casa Madre, 8 dicembre 2018

Suor Lidia Gastaldello 

8 dicembre: Solennità dell’Immacolata Concezione. La 
Comunità di Casa Madre si sveglia gioiosa, felice di vivere 
con la Chiesa questa festa che prelude il Natale. Ed ecco 
che subito corre di bocca in bocca: “La Madonna è venu-
ta a prendersi suor Lidia”. Se ci rattrista il distacco da una 
consorella, ci consola il pensiero che ora suor Lidia è felice 
in Dio, liberata da ogni sofferenza. Nonostante la malattia, 
suor Lidia, non ha perso la sua tipica allegria, la sua sereni-
tà, la sua pace riposta nel Signore fin dal primo giorno in cui 
le è stato diagnosticato un tumore al pancreas; in ogni mo-
mento è stata sostenuta dalle cure premurose della sorella 
suor Domenica, dai suoi tanti familiari che hanno mante-
nuto un costante contatto telefonico, dalle Consorelle e 
da tutto il personale che con amore e discrezione l’hanno 
saputa accudire. Suor Lidia è ricordata dalle sue consorelle e da quanti l’hanno conosciuta, 
come una persona sempre disponibile e molto generosa; piena di energia, schietta, pron-
ta ad intervenire secondo le necessità della Comunità e delle persone anziane delle varie 
case di riposo dove l’obbedienza l’ha voluta. Nel suo curriculum vitae si nota che dopo la 
professione religiosa avvenuta il 12 settembre 1966, il suo apostolato si è svolto soprattutto nei 
pensionati di Casa Madre, di Roma: via dei Taurini e Casa Generalizia e a Rossano Veneto, 
suo paese natale. Nel 2002, presentando già diversi problemi di salute, rientra in casa Ma-
dre offrendo il suo servizio in portineria, come assistenza e accompagnamento delle suore 
ammalate e poi come aiuto in Infermeria. Nel 2017 le prime avvisaglie del male e a febbraio 
subito l’intervento, che non è stata una passeggiata. A questo punto voglio dire pubblica-
mente un grazie di cuore al chirurgo dottoressa Tiziana Viora, alla sua équipe e al dottor Oli-
va, oncologo, per la loro professionalità ma soprattutto per la loro umanità che ha permesso 
a suor Lidia di vivere bene questi ultimi due anni e di poter andare in famiglia e ritrovarsi con 
i suoi fratelli. Ecco, suor Lidia si è addormentata dolcemente nel Signore dopo una malattia 
dolorosa sopportata sempre con gioia e dedizione al suo Sposo Divino. 
Grazie suor Lidia per tutto il bene che hai compiuto nella Chiesa, per tutto il servizio che 
hai reso, ora sicuramente riceverai la ricompensa che il Signore tiene riservata ai suoi servi 
fedeli. Prega per la tua Congregazione, affinché con il dono di nuove e sante vocazioni 
possa continuare la sua missione nel mondo.

Madre Chiara Busin

  SALutO A BERtILLA GAStALDELLO (sorella di suor Lidia e di suor Domenica)
† Sarmeola (PD), 2 gennaio 2019 
Carissima Bertilla,
hai seminato tanto bene attorno a te, sia tra le compagne che tra il personale 
e i servizi che frequentavi e lo abbiamo colto durante le passeggiate nell'affetto 
dimostrato dalle persone che ti salutavano. Molti hanno risaltato e apprezzato 
il tuo prodigarti nell'aiutare in nucleo e nei servizi richiesti e la bontà e la gioia 
da te dimostrati. Siamo tutti rattristati, ma anche consolati poichè ti sappiamo 
al sicuro e felice tra le braccia di Dio Padre. Siamo vicini alla famiglia che ti ha 
sempre voluta bene. Ora Bertilla veglia su di noi come un Angelo. Ti ricordere-
mo per sempre noi tutti operatori, volontari e compagne di vita del 2° Elisabetta 
e 3° S. Cuore che sono stati la tua famiglia.
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Suor Giuseppina è entrata nella Congregazione delle 
Suore Minime nel 1946 per vestire l’abito il 27 marzo del 

1947 e fare professione il 12 settembre del 1949. Dopo gli 
anni della sua formazione religiosa e professionale, ha pre-
stato il suo servizio in diverse Scuole dell’infanzia del Veneto, 
del Piemonte, della Liguria ma soprattutto a Campi Bisenzio 
vicino Firenze. Ha trascorso gli ultimi 14 anni della sua vita 
nell’infermeria di Casa Madre, accettando pazientemente 
le limitazioni della malattia che piano, piano l’ha resa im-
mobile e silenziosa. Una vita donata a Gesù. Suor Giuseppi-
na, ha risposto con generosità alla chiamata del Signore alla vita consacrata impegnandosi 
con costanza, amore e tanto spirito di sacrificio; testimoniando che è bello servire il Signore 
con gioia perché la Sua ricompensa è la Pace e la certezza di essere amate così come siamo. 
A suor Giuseppina chiediamo, allora, di pregare per le sue persone care rimaste, per noi, per 
la nostra Congregazione: la sua anima possa unirsi ai suoi cari genitori e alla comunità celeste 
delle Minime, affinché, con il Padre Fondatore, cantino in eterno la Sua gloria.

Suor Costanza Salbego

* S. Giustina in Colle (PD), 3 aprile 1927
† Torino, Casa Madre, 23 novembre 2018

Suor Giuseppina Cherubin 
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* Chiampo (VI ), 14 agosto 1932
† Torino, Casa Madre, 30 ottobre 2018

Suor M. Assunta Cavaliere

Nelle prime ore del 30 ottobre 2018, l’anima di suor Assunta 
ha lasciato la nostra terra per raggiungere il Cielo, dopo gli 
ultimi, lunghi giorni di attesa nel suo letto dell’infermeria. È 
stata come una liberazione dall’enorme fatica di respirare 
senz’alcuna altra comunicazione. Ha fatto la Professione perpetua il 6 agosto 1966 e negli anni 
di vita consacrata è passata in alcune nostre comunità, donando il suo contributo di servizio 
in cucina, in pensionato, e, dal 1999 fino al 2012, è stata attenta alla guardaroba e alla stireria  
di Casa Madre, un umile, ma prezioso servizio per la nostra grande Comunità. Il suo curriculum 
vitae, evidenzia che nessun diploma abilitava la sua umile opera: soltanto l’obbedienza la ren-
deva utile là, dove solo l’amore aiuta a compiere bene il proprio dovere. Quando nel 2012 
è stata accolta in infermeria, perchè qualche disturbo di salute richiedeva una particolare 
attenzione in più, (quasi una deformazione professionale!) ha continuato a tener d’occhio la 
biancheria in uso dalle consorelle degenti. E si può affermare che è stata attiva fino alla fine, 
perché sono stati pochi i giorni trascorsi a letto prima dell’arrivo di sorella morte.
Ora la parabola umana di suor Assunta  si è conclusa e noi con fede, preghiamo per lei e 
l’affidiamo al nostro buon Padre del Cielo, perché accolga la sua anima, la ricompensi per 
il bene compiuto e l’ammetta nella comunità dei Santi, a godere il premio della vita eter-
na. A lei chiediamo di pregare per noi, per la nostra Congregazione, per i suoi famigliari: 
la sua anima possa unirsi al coro della comunità celeste delle Minime, perché con il Padre 
Fondatore, cantino in eterno la Sua gloria.

Suor Costanza Salbego   
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lo Preghiamo per i nostri cari defunti         

Rina, sorella di suor Paolina

Dosithè, zio di suor M. Thérèse

Hélène, zia di suor Anne Marie Bisungi

Luigi, cognato di suor Liduina

Albino, cognato di suor Carolina
 
Exause, nipote di suor Rosette Latum

Sergio, nipote di suor Evangelina

Giovanni, cugino di suor Maurizia

Don Gerardo, cugino di suor Maria Brigida

Lino, cugino di suor Benvenuta

Loris e Hermes, cugini di suor Umbertina

Insieme con tutti i nostri parenti defunti, affidiamo alla bontà
e alla misericordia del Signore i nostri benefattori,
gli amici, i conoscenti e i lettori del Cuor di Maria.

Addio suor Giuseppina! 
Addio nel vero senso della parola... arrivederci in Dio! Tu, abilitata a questo, non ti stancavi di gui-
dare la macchina per condurre la tua Comunità di Campi Bisenzio alla meta fissata per la gita 
annuale... eri un’autista instancabile come in qualsiasi altra attività… Vederti immobile per anni 
e anni sul tuo letto dell’infermeria mi faceva toccare con mano tutta la mia impotenza di cre-
atura umana. Avrei voluto dirti: “Dai suor Giuseppina, alzati! Andiamo a fare una passeggiata. 
Ti ricordi l’anno in cui le stradine fuori mano di Campi erano state infestate dai topi? Volevi con-
durmi a vedere cose belle, ma… comunque tutto terminò con allegre risate”. Eri impareggiabile 
negli addobbi natalizi, nei mini spettacoli, in cucina, quando non c’era la cara suor Casimira, 
a raccogliere le foglie in cortile. Sempre puntuale alla preghiera comunitaria, alla catechesi in 
Parrocchia, a consolare anime afflitte. Se volessi narrare quanto abbiamo condiviso nei dieci 
anni trascorsi insieme, non mi basterebbe un libro. Sarai sempre presente nel mio cuore... non 
posso dimenticare la figura di un’autentica minima. Il bene presente in ogni persona va scoperto 
come la santità dell’inquilino della porta accanto.                                                                  C.D.
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la VoStra paGina

Ci travestiamo per una volta da lettori del Cuor di 
Maria (come se in realtà non lo fossimo…) ed appro-
fittiamo di questo spazio per ringraziare Miriam 
per le sue belle parole. In effetti il merito di questa 
gradevole e perdurante atmosfera di cui parla è in 
buona parte suo: in questi 15 anni si sono avvicenda-
ti più redattori, ma lei non mancava mai! E siccome 
ha lasciato intendere che siamo come una famiglia, 
il 28 settembre 2018 ci siamo sentiti anche noi tutti 
in festa con Miriam per la nascita di Martina: un 
bacione di benvenuto alla piccola e congratulazioni 
ai fortunati genitori!

GLI AMICI DELLA REDAZIONE

 "Cinzia e Riccardo annunciano la nascita di Stefano per la gioia dei nonni Daniela, Gualtiero e Carmen". Benvenuto a Stefano che raccomandiamo alla protezione del Beato Francesco nel cui Istituto lavora il nonno e dove sono cresciuti come studenti i genitori.  
 suor Maddalena

Molto accurato e preciso, l'inserto sulla condizione fem-
minile. Interessante e - a volte - sconvolgente. Sono arci-
convinto che - al di là delle valutazioni della storia e della 
tradizione - ogni persona riflessiva ritenga eccellente e 
prezioso il contributo di bontà, saggezza, amabilità, dedi-
zione, pazienza, sacrificio... che un gran numero di donne 
ha saputo trasmettere ai propri figli e al mondo intero. Pen-
sando alle loro sofferenze, mi viene spontaneo pensare 
alla poesia del grande Alessandro Manzoni, che ricorreva 
ad espressioni indimenticabili e finissime, parlando della 
donna: "la sua spregiata lacrima", come pure "orbate spo-
se dal brando..., madri che i nati videro trafitti impallidir", 
ed anche "fuor della vita è il termine del lungo tuo martìr". 
Siamo certi che, più di ogni altro, il Signore sa valutare e 
valorizzare ogni lacrima, ogni fatica, ogni speranza femmi-
nile. Alla pagina XIX trovo un po' sbrigativo e non esplici-
tamente motivato il confronto fra l'impegno di Francesco 
Faà di Bruno e quello di don Bosco: "Sicuramente ebbe 
vita più facile don Bosco nel suo impegno con i ragazzi 
di strada...". L'impegno di don Bosco risultava meno en-
tusiasmante, meno piacevole, meno credibile, ai bene-
stanti aggrappati ai privilegi e alla mentalità del tempo, e 
perfino a vari sacerdoti suoi contemporanei. Ma risultava 
meno soggetto a malignità vere e proprie, in quanto non 
legato a questioni di donne. Credo che don Bosco abbia 
avuto più difficoltà di Francesco (anche per le sue con-
dizioni di povero), e quindi avrei visto volentieri una pre-
cisazione, nello stupendo ed accurato lavoro dell'abile e 
competente Giacomo Brachet Contol...                                                                                                           

Antonio Caron 

Questo spazio è riservato a voi lettori!   
Inviateci lettere, racconti, poesie, testimonianze, pensieri, domande e anche grazie ricevute per intercessione

del Beato Francesco Faà di Bruno: faremo tutto il possibile per pubblicarli  nei prossimi numeri!
redazione@faadibruno.it
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I NOSTRI PROGETTI
01 - PROGEttO CHIESA:
Restauro cupola ed organo 

02 - PROGEttO “IStItutO CHARItAS”:
“Sportello donna”: accoglienza e accompagnamento
delle donne in difficoltà.

03 - PROGEttO MISSIONI: 
ROMANIA: Centro diurno a Beiuş - Donne Rom di Suncuiuş
CONGO- BRAZZAVILLE: Centro di formazione S. Zita - Orfanotrofio
COLOMBIA: case famiglia per giovani a rischio
ARGENtINA: Assistenza ai senza tetto

PER OFFERtE:
Conservatorio Suore Minime di N.S. del Suffragio
IBAN: IT67 F076 0101 0000 0002 5134 107
Ccp: 25134107
Indicare nella causale il numero del progetto scelto

“IL CuOR DI MARIA”
Bollettino delle Suore Minime  
di N. S. del Suffragio è inviato 
gratuitamente a tutti coloro  
che ne fanno richiesta. Si so-
stiene con le offerte spontanee 
dei gentili lettori che vivamen-
te ringraziamo. Facciamo ap-
pello alla generosità di tutti per 
poter coprire le spese.

tutela della privacy.
La Redazione comunica che si è attivata per adeguarsi al 
nuovo Regolamento Europeo 2016/679. Fin da ora assicura 
che i dati forniti sono contenuti in un archivio informatizzato 
e trasmessi unicamente alla C.R.B. SERVICE s.r.l. per la spe-

dizione dei bollettini. 
È possibile in qualsiasi momento consultare, modificare, 
cancellare i dati per l’invio o semplicemente opporsi al loro 
utilizzo scrivendo a Redazione “Il Cuor di Maria” - Via s. Do-
nato, 31 -10144 TORINO oppure: redazione@faadibruno.it


