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poeti per maria

Enrico
Castelli

Sergej Alexandrovič Esenin 
(1895-1925) è uno dei più 
noti e celebrati poeti russi. 

Fece parte a Pietroburgo del 
gruppo dei poeti contadini. I 
suoi primi versi, nel volume Ra-
dunica  intitolato alla comme-
morazione dei defunti, canta-
no con toni di umiltà religiosa 
i riti di campagna del suo vil-
laggio. Travagliate delusioni 
personali e 
la tendenza 
all’alcolismo 
lo condusse-
ro poi a una 
vita disordi-
nata e tra-
g i camente 
breve. 

Il villaggio del mondo
Madre di Dio,
cadi come una stella
sull’aspro cammino
entro la sorda valle.

Versa come olio
i capelli della luna
nei presepi contadineschi
del mio paese.

Lungo è il corso della notte.
Dorme in essi tuo figlio,
cala come una cortina
il crepuscolo sull’azzurro.

Abbraccia con un sorriso
il villaggio del mondo,
e il sole come una zana
agli arbusti appendi.

Si rallegrerà in essa
lodando il giorno,
del paradiso terrestre
il Santo Bambino.

                                          (Sergej Esenin, da Radunica)
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DA UNA
COSTOLA
DI ADAMO

Proprio da lì è nata Eva, 
progenitrice e prototipo 
di tutte le donne, e così 
rappresentano questo 
passo della Scrittura tutte 
le iconografie artistiche 
della Genesi (ad esempio 
ammirate la bella immagine di 
copertina dell’inserto, tratta 
dai mosaici della Cappella 
Palatina di Palermo).
Ma perché proprio da
una costola e non
magari dalla testa o da
un piede di Adamo?
Non ve lo siete mai chiesto? 
Cosa avrebbe significato 
se fosse stata generata da 
un’altra parte del corpo?
Sapevate che l’autorevole 
Dottore della Chiesa
Tommaso d’Aquino,
chiamato Doctor Angelicus 
dai suoi contemporanei 
del ‘200, dissertava
anche su questo?
Potete scoprire tutto 
nell’interessante saggio di 
Giacomo Brachet Contol 
sulla storia della condizione 
femminile, che Il Cuor di 
Maria vi propone oggi
nella sua collana di inserti.  
Ci è parsa una
tematica di grande
attualità ed estremamente
interessante per chi si
sente vicino al carisma
di Francesco.
Così si è pensato che
queste approfondite
riflessioni meritassero la
dignità di una pubblicazione 
a sè stante, e di non essere 
relegate nella consueta 
pagina del Direttore.
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filo diretto con la Superiora Generale

Madre Chiara
Busin

Anche per te
Dà tutta l’impressione di essere la lettera di un papà che preoccupato per i suoi figli vuole 
mettere nero su bianco quanto lui ritiene importante e imprescindibile per una buona riusci-
ta nella vita. La cosa più importante, infatti, per un genitore è vedere i propri figli “sistemati”.
Ed è proprio quello che ha fatto papa Francesco con la sua esortazione: “Rallegratevi ed 
esultate” pubblicata il 19 marzo di questo anno del Signore.
È una lettera scritta a te, a me, a tutti…, indistintamente e che ha tutto il sapore di un “testa-
mento” spirituale che vuole dire: “Fate così che avrete successo!”.

A cinque anni dalla sua elezione al soglio pontificio papa Francesco ha deciso di farci un regalo 
bellissimo, quello di spiegarci la «chiamata alla santità nel mondo contemporaneo».  

“Per essere santi non è necessario essere vescovi, sacerdoti, religiose o religiosi. Molte volte 
abbiamo la tentazione di pensare che la santità sia riservata a coloro che hanno la possi-
bilità di mantenere le distanze dalle occupazioni ordinarie, per dedicare molto tempo alla 
preghiera. Non è così. Tutti siamo chiamati ad essere santi vivendo con amore e offrendo 
ciascuno la propria testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno, lì dove si trova. Sei 
una consacrata o un consacrato? Sii santo vivendo con gioia la tua donazione. Sei sposato? 
Sii santo amando e prendendoti cura di tuo marito o di tua moglie, come Cristo ha fatto 
con la Chiesa. Sei un lavoratore? Sii santo compiendo con onestà e competenza il tuo lavoro 
al servizio dei fratelli. Sei genitore o nonna o nonno? Sii santo insegnando con pazienza 
ai bambini a seguire Gesù. Hai autorità? Sii santo lottando a favore del bene comune e 
rinunciando ai tuoi interessi personali. Lascia che la grazia del tuo Battesimo fruttifichi in 
un cammino di santità. Lascia che tutto sia aperto a Dio e a tal fine scegli Lui, scegli Dio 
sempre di nuovo. Non ti scoraggiare, perché hai la forza dello Spirito Santo affinché sia 
possibile, e la santità, in fondo, è il frutto dello Spirito Santo nella tua vita (cfr. Gal 5, 22-23). 
Quando senti la tentazione di invischiarti nella tua debolezza, alza gli occhi al Crocifisso 
e digli: “Signore, io sono un poveretto, ma tu puoi compiere il miracolo di rendermi un poco 
migliore”.

Carissimi amici ed amiche vi invito a comprarvi questo ottimo sussidio per leggerlo e che vi 
convincerà a non cercare vite perfette senza errori, ma a essere persone che, “anche in mez-
zo a imperfezioni e cadute”, continuano ad andare avanti e per questo piacciono al Signore. 
Buon cammino a tutti.

4
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Spiritualita’

Anche per te
La parola del Papa

Gaudete et Exsultate   Esortazione Apostolica

Enrico
Castelli

I santi che ci incoraggiano e ci accompagnano
Nella Lettera agli Ebrei si menzionano diversi testimoni che ci incoraggiano. Siamo invitati a rico-
noscere che siamo «circondati da una moltitudine di testimoni» che ci spronano a non fermarci. 
Tra di loro può esserci la nostra stessa madre, una nonna o altre persone vicine. Forse la loro vita 
non è stata sempre perfetta, però anche tra imperfezioni e cadute hanno continuato ad anda-
re avanti e sono piaciute al Signore. I santi che già sono giunti alla presenza di Dio mantengono 
con noi legami d’amore e di comunione.  
I santi della porta accanto
Non pensiamo solo a quelli già beatificati o canonizzati. Lo Spirito Santo riversa santità dapper-
tutto nel santo popolo fedele di Dio. Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente: nei 
genitori che crescono con tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che lavorano per 
portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose anziane che continuano a sorridere. è la santità 
“della porta accanto”, di quelli che vivono vicino a noi e sono un riflesso della presenza di Dio, 
“la classe media della santità”. 

Il Signore chiama
è la chiamata alla santità che il Signore fa a ciascuno: «Siate santi, perché io sono santo». Non è il 
caso di scoraggiarsi quando si contemplano modelli di santità che paiono irraggiungibili. Ogni cre-
dente discerna la propria strada e faccia emergere il meglio di sé… Voglio sottolineare che anche 
il “genio femminile” si manifesta in stili femminili di santità, indispensabili per riflettere la santità di Dio 
nel mondo. Anche in epoche nelle quali le donne furono maggiormente escluse, lo Spirito Santo 
ha suscitato sante il cui fascino ha provocato nuovi dinamismi spirituali. Ma mi preme ricordare 
tante donne sconosciute o dimenticate che, ciascuna a modo suo, hanno trasformato famiglie e 
comunità con la forza della testimonianza. 

Anche per te
Per essere santi non è necessario essere religiose o religiosi. Tutti siamo chiamati ad essere santi viven-
do con amore le occupazioni di ogni giorno. Sei una consacrata o un consacrato? Sii santo vivendo 
con gioia la tua donazione. Sei sposato? Sii santo amando e prendendoti cura di tuo marito o di tua 
moglie. Sei un lavoratore? Sii santo compiendo con onestà il tuo lavoro. Sei genitore o nonna o non-
no? Sii santo insegnando con pazienza ai bambini a seguire Gesù. Hai autorità? Sii santo lottando a 
favore del bene comune e rinunciando ai tuoi interessi personali. 

Riprendo volentieri lo spunto lasciatoci da madre Chiara nel suo “Filo diretto” di pag. 4, 
essendomi subito parso molto bello e condivisibile. Questo testo di Papa Francesco (Ralle-
gratevi ed esultate) porta la data della solennità di San Giuseppe 2018, anche se in realtà 
la pubblicazione è di qualche giorno posteriore. è un documento piuttosto “importante” 
(come estensione, tematica e articolazione degli argomenti) che, partendo dal discorso 
delle Beatitudini [Mt 5,12], desta l’attenzione del Popolo di Dio sulla chiamata alla santità di 
ognuno nel mondo contemporaneo. Ho qui condensato alcuni passi significativi e di im-
mediata comprensione tratti dal primo capitolo, che possono essere ulteriori spunti per una 
piccola meditazione, e poi stimolo per continuare in autonomia la lettura.

Anche se la profondità di alcuni temi può inizialmente spaventare un po’ coloro che, come per primo chi scrive, sentono 
tutta l’inadeguatezza della propria preparazione, l’invito che vi lascio è a leggerla, sfogliandola pagina per pagina. 
Secondo la sensibilità e la preparazione di ciascuno, vi si potrà facilmente trovare anche soltanto un semplice pen-
siero su cui ci si senta di riflettere, commisurandolo con il proprio stato, i propri problemi, le proprie inclinazioni e 
le proprie debolezze. Questo sarà anche un grande aiuto a conoscere meglio se stessi. Vi garantisco che, come anti-
cipato da Madre Chiara, ciascuno di noi ce la può fare! 
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Sfogliando il Cuor di Maria del 1876

Aprire, sfogliare, leggere “Il Cuor di Maria” pubblicato 
da Francesco è per noi una grande emozione. Sempre 

scopriamo nuovi volti di questo genio formidabile, come 
l’ha definito Bruno Ferrero, e ammiriamo la sua apertura e 
assoluta docilità ai doni dello Spirito Santo. Francesco Faà 
di Bruno non limitava il suo interesse alla sola Torino o al Pie-
monte, ma spaziava nel mondo intero. Nella rubrica NOTI-
ZIE RELIGIOSE del nr. 11 anno 1876 scriveva: 
“Martirio di tre missionari francesi nella missione del 
tombuctù. Tre missionari francesi della Società delle 
Missioni d’Algeri, furono testè  decapitati per la fede 
sulle frontiere del Sudan...”
Dopo aver raccontato il fatto, Francesco conclude:
“ La Chiesa Cattolica, piena di una vita sempre nuova, produce ancora 
dei martiri ai giorni nostri, in questi giorni di tante viltà, in cui ogni senti-
mento generoso si direbbe soffocato dall’empietà di un secolo ingordo 
e scostumato; nel giardino della Chiesa solo germogliano questi eroi, 
veri eroi, che non hanno paragone con tutti i grandi del giorno, né ri-
scontro in qualsivoglia altra religione”.

(da “Il Cuor di Maria” - 1876 - Anno XI - nr 11 -  pag. 175)

MARTIRI!… ma chi gliel’ha fatto fare?
Mi ricordo la scena di un film in cui Nerone non fa ripulire subito l’arena, perché vuole 
scendere a vedere da vicino lo scempio dei cristiani operato dalle belve. L’imperatore al-
libito urla: “… ma sorridono...non è umano…perché non c’è terrore, disperazione in quello 
che resta dei loro volti?”.  Ha ragione Nerone: non è umano, è divino. Il Cristo, Figlio di Dio, 
aveva detto: “Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi…(Gv 15, 18-21). Sarete 
odiati da tutti a causa del mio nome (Lc 21,17)”. E non c’è bisogno di andare lontano. Persino 
all’interno delle nostre scuole si è insinuato il persecutore che vorrebbe bandire l’insegna-
mento della religione, la preghiera, la visita alla chiesa. Ma il Signore ci dice: “non temete. 

Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del 
mondo” (Mt 28, 20). Ecco da dove viene la for-
za dei MARTIRI. 
Cari Lettori/Lettrici basta aprire Internet per 
trovare il lungo elenco dei martiri dei giorni 
nostri. Così leggiamo su Vatican Insider Do-
cumenti: Oltre 215 milioni i cristiani che su-
biscono persecuzioni nel mondo, 3060 quelli 
uccisi, 1922 incarcerati, 793 chiese prese di 
mira... (periodo di riferimento 1° novembre 
2016 - 31 ottobre 2017).
Vieni spontaneo chiedersi: “Sono disposto ad 
amare fino al dono della vita?”

Martiri

suor Maddalena
Carollo
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Sincerità o menzogna?
Una meditazione con Padre Terrinoni (estratto)

Padre Ubaldo
Terrinoni
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LA SINCERITà
Secondo alcuni studiosi, l’etimologia di sin-
cerità viene fatta derivare dall’espressio-
ne latina sine cera, cioè “senza cera”. Ed 
ecco una plausibile motivazione: il popolo 
romano quando ancora non conosceva 
lo zucchero ricorreva al miele per dolcifi-
care le bevande. Però non sempre gli api-
coltori risultavano onesti, perché sovente 
mescolavano al miele anche un po’ di 
cera delle api, rendendolo così meno puro 
e meno dolce. Con il passare del tempo, 
avvenne che il termine sincerità, dal con-
testo agro-culinario, passò a riferirsi anche 
alla persona sine cera, cioè “sincera” per 
indicare una perso-
na vera, pura, genu-
ina, autentica, una 
persona che non ha 
bisogno di trucchi e 
di inganni nel presen-
tarsi in pubblico. Colui 
che è sincero non è 
di certo una persona 
dai due pesi e due mi-
sure ma, secondo un 
felice termine greco 
della prima patristica, 
si deve dire che egli è 
monòtropos, cioè seleziona per sé un solo 
orientamento e segue un’unica indicazio-
ne di via. Vive la perfetta coerenza tra il dire 
e il fare. Risulta autentico sempre e dovun-
que e non ha etichette ufficiali, quasi che 
sia sincero soltanto con certe persone e in 
determinate circostanze. Tutt’altro! La per-
sona sincera ha dalla sua parte coraggio e 
rigore, per cui non ammette né il tanto né il 
poco, ma il vero, limpido e autentico. Ama 
la nuda veritas come la designa il poeta la-
tino Orazio (65 a.C.), la verità nitida e unica, 
senza alterazioni e contraffazioni, e si attie-
ne volentieri al celebre detto del Maestro 
Gesù: “Sia il vostro parlare: 'si, si; no, no', il 
di più viene dal maligno” (Mt 5,37). La since-
rità  si apre all’altro con carità, con pruden-
za e saggezza; preferisce l’atteggiamento 
dell’ascolto anziché del dire e si ferma vo-
lentieri davanti alla soglia del rispetto altrui.

LA MENZOGNA
...è la falsità elevata a regola di vita; è il 
disegno intenzionale di illudere e inganna-
re una persona; è la ricerca ad ogni costo 
dell’interesse personale per cui tutto viene 
sacrificato a questo fine; è una realtà fluida 
e ingannevole dai mille volti possibili; è la 
lastra imbiancata che viene collocata sul 
sepolcro dei vizi perché nessuno li veda; è 
l’arte maliziosa del compromesso elevata 
a stile di vita. La menzogna, per fini affatto 
nobili, riesce a ridisegnare tutta la vita che 
viene finalizzata unicamente a raggiunge-
re interessi personali; rivisita senza scrupo-
li: valori, ideali, scelte, programmi, lavoro, 

amicizie, abitudini… 
opta decisamente e 
a cuor leggero per il 
compromesso pur di 
raggiungere un de-
terminato fine, pre-
scindendo da principi 
morali e da sagge ri-
flessioni. Il menzogne-
ro è anche un abile 
attore, un astuto si-
mulatore che soven-
te cade miseramente 
nell’ipocrisia: ostenta 

devozione, rettitudine, buoni sentimenti, 
ma in realtà coltiva nel cuore avversione, 
finzione, inganno, malevolenza. L’ipocrisia 
è un lievito - avverte l’apostolo Paolo - che 
fa fermentare tutta la pasta in malizia e in 
perversità (1Cor 5, 6.8). Nell’esperienza terre-
na di Gesù, vi è una sola categoria di per-
sone con la quale egli “non ha potuto” far 
nulla: è quella degli ipocriti. Nel capitolo 
23 del Vangelo di Matteo si leggono set-
te epiteti all’indirizzo di questi in una dura 
requisitoria di Gesù: “Ipocriti, stolti, ciechi, 
guide di ciechi, sepolcri imbiancati, ser-
penti, razza di vipere”. Questi sono abili 
in acrobazie dialettiche per giustificare le 
loro malefatte nei confronti della legge. 
La loro vita è basata sull’esteriorità, sull’ap-
parenza, sulla doppiezza. Dove manca la 
sincerità, dove c’è la finzione, ben presto si 
ritira la potenza di Dio.

Martiri
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suor Luisa
Dacome

conGreGaZione  Suore minime

è affascinante constatare che, in un’epoca 
come la nostra portata al “tutto e subito” e 
al “tutto sempre nuovo”, ci siano delle realtà 
che, pur avendo le caratteristiche del tempo 
in cui sono nate, trovano ancora oggi qual-
cosa da comunicarci... Perché succede? 
Cos’è che non si 
consuma? Che pur 
passando gli anni 
risplende sempre 
e ancora oggi col-
pisce, stupisce... 
converte? Non si-
curamente un’in-
venzione umana, 
ma... un carisma. 
Sappiamo tutti 
cos’è un carisma? 
Pe r so n a l m ente, 
per comprenderne 
meglio l’importan-
za, sono andata a 
rivedere la corretta 
definizione: “dono 
divino largito a un 
credente a vantag-
gio dell’intera co-
munità...”. Ammet-
tiamo che, come 
spesso succede, non sempre la parola “ca-
risma, carismatico” venga usata pensando a 
qualcosa che ha a vedere con il divino ma... 
nel nostro caso sì, ecco perché è vivo ancora 
oggi! Nulla di ciò che è Divino ha scadenza, 
anzi, si alimenta con il passare degli anni per-
ché se ne scopre l’attualità. Quest’anno, per 
tutti noi, è un anno speciale... 130 anni! “Nel 
Giurassico...” direbbero i giovani! ...ma la cosa 
stravolgente è che questi stessi giovani, i nostri 
ragazzi… il 27 marzo 2018 erano nel grande 
cortile della scuola e cantavano con ferma 
convinzione “…se vuoi essere tu come lui, oh 
sì, e seguir la strada verso il Ciel. Devi lasciare 
tutto quello che tu hai, e dare a chi bisogno 
ha...”. Ecco la potenza del carisma del Beato 
Francesco Faà di Bruno che nel mistero Pa-
squale ha colto l’espressione massima dell’a-

Un carisma... nuovo di zecca!
more di Cristo: “li amò fino alla fine”; l’amore 
senza limiti, verso vivi e defunti. Ecco in pillole 
il fulcro del carisma del nostro fondatore. Ma 
l’amore… ha mille sfaccettature, proprio per-
ché non ha limiti, ha molteplici declinazioni. è 
volto a promuovere la dignità della donna, in 

particolare quan-
do si trova in situa-
zioni di disagio e di 
sfruttamento; a for-
mare la coscienza 
retta dell’uomo af-
finché sia capace 
di compiere scelte 
libere e responsa-
bili, in vari ambienti 
e situazioni (scuola, 
catechesi, ecc).
Tutto ciò per dar 
vita al desiderio 
del nostro Padre 
Fondatore di “cer-
care di condurre 
a Dio il più grande 
numero possibile di 
anime”. Ecco ciò 
che ritengo sia il 
punto fondamen-
tale che rende più 

che mai attuale il carisma del nostro fonda-
tore: dar vita, ridare un cuore. Una delle sue 
più celebri frasi è “Educare mente e cuore”, 
come a sottolineare che uno non può esiste-
re senza l’altro. E come è attuale questo stile 
pedagogico, in una società come la nostra 
in cui sembra invece di separare intelletto e 
sentimento, come se uno dovesse sottomet-
tere l’altro. La maturità della persona, quella 
che la porta ad operare scelte vere, ocula-
te e motivate, è garantita dalla completa 
formazione degli aspetti intellettivi e dalla 
capacità di provare e vivere sentimenti pro-
fondi. Cosa significa, oggi nel nostro mondo 
secolarizzato e alla ricerca del benessere 
smisurato, ridare VITA, ridare CUORE? Penso 
che la risposta più bella la diano proprio loro, 
i bambini, i ragazzi e i giovani, spesso delusi 
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Pio XI

conGreGaZione  Suore minime da questo mondo che li illude, li rende soli e 
insicuri, ma che sono pronti, più di noi adul-
ti, a mettere in pratica con la loro semplice 
e quotidiana vita, grandi ideali come quel-
li proposti da Francesco Faà di Bruno. E lo 
fanno in modo semplice. Riassaporando la 
bellezza di guardarsi negli occhi, di stabilire 
relazioni (non solo virtuali). Che sanno risco-
prire il divertimento di farsi prendere da un 
gruppetto di bimbetti che ha solo voglia di 
correre in un grande cortile, ed è più bello 
se il gioco è rincorrere un ragazzino gran-
de che li ha fatti giocare fino a quel mo-
mento e che... “casualmente” riescono a 
prendere. Ragazzi disposti ad esprimere un 
proprio parere anche se sembra uscire dal 
coro, ma sicuri che un adulto (insegnante o 
formatore) saprà valorizzare il loro interven-
to; o ancora giovani che non disdegnano 
di passare del tempo con gli anziani, non 
pensando alla paghetta della nonna, ma 
perché… non è bello essere soli e spesso i 
giovani lo sanno. Lo trasmettono i giovani 
e le famiglie che sanno fare scelte eroiche, 
donando una propria estate per fare un’e-
sperienza in missione, per dare qualcosa di 
sé e accorgersi che si torna con un cuore 
molto più ricco di quando si è partiti.
Ecco l’unicità del dono divino! In 130 anni 
le “povertà” sono cambiate: non c’è più 
tanta analfabetizzazione, le case sono do-
tate di acqua potabile, di servizi igienici, 
tutti posseggono un orologio (magari si è 
un po’ persa la capacità di gestire bene il 
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no: solitudine, all’interno di un mondo in cui 
è facile comunicare; immigrazione e non 
conoscenza delle culture, pur essendo in 
una società multietnica e mondo globaliz-
zato. Ecco che quel “li amò sino alla fine” 
risuona oggi più vivo che mai!
Cambiano i soggetti coinvolti in questa 
gara d’amore, ma l’Amore ispirato dagli 
ideali evangelici è sempre e ancor di più 
Amore. Nel concludere non mi resta che 
ringraziare tutti coloro che con noi cerca-
no, con i propri limiti, di mantenere attuale 
il carisma del nostro Fondatore, apportan-
do il proprio semplice e gioviale contributo, 
creando sempre di più una grande fami-
glia che desidera vivere la propria vita non 
facendo nulla di particolare se non… cer-
cando e rigenerando quell’Amore in ogni 
piccola cosa. In particolare a voi bambi-
ni, ragazzi e giovani va il nostro ringrazia-
mento speciale! Nel sentirvi dire “il nostro 
fondatore” o “io sono della Faà...” ci fate 
comprendere che, al di là della scelta vo-
cazionale, il senso di appartenenza cresce 
se sappiamo creare con voi e per voi una 
vera famiglia, quella che Francesco pensa-
va e sognava per ogni persona in difficoltà. 
Voi siete il futuro del mondo, grazie a voi 
il carisma dell’Amore e della Carità che il 
nostro fondatore ci ha lasciato non potrà 
che crescere e incarnarsi in ogni epoca, 
così da essere sempre attuale e nuovo... Un 
carisma... nuovo di zecca!
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La pagina del direttore
attualita’ e cultura

Giaocmo Brachet
Contol

La f ine delle ideologie
e il quadro politico attuale

Trattare temi di attualità su una pubblica-
zione come la presente non è cosa facile, 

in quanto ciò che il  4 marzo 2018, ad esem-
pio, era di attualità oggi appartiene, in qual-
che modo, alla storia. Conseguentemente 
mi limito a qualche riflessione sul presente 
politico del paese, anche se mi piacereb-
be considerare le possibili evoluzioni della 
situazione. Tengo a sottolineare che queste 
riflessioni non hanno scopi di parte, vogliono 

semplicemente comunicare che nessuna 
realtà è estranea a “Il Cuor di Maria”, tutto 
è considerato con interesse ed empatia. Tal-
volta le novità, al primo impatto, spaventa-
no e sollevano molti dubbi ed interrogativi. 
Così, leggendo i giornali nei primi giorni del 
nuovo governo giallo-verde, anche questa 
volta, accade la stessa cosa. Perché? For-
se non dobbiamo spaventarci? Che cosa ci 
può insegnare in merito la storia stessa del 

"...questo solo oserò avanzare che non verrà
mai meno in me l’amore di patria,
stimolo che fu sempre mira delle mie azioni"

(Francesco Faà di Bruno - proclama politico citato da Palazzini 1 - p.293)

10
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paese? Da quando le democrazie hanno 
soppiantato l’assolutismo o le dittature, le 
diverse parti politiche si sono variamente 
avvicendate al potere, e questo è buon 
segno di democrazia. E quanti cambi di 
governo ci furono in Italia? Ogni volta gli 
elettori hanno immaginato di fare la cosa 
giusta. Probabilmente si possono anche 
sbagliare. è sì vero che in Italia la De-
mocrazia Cristiana guidò o partecipò al 
governo dal 1948 per molti decenni, ma 
era sempre stato il partito di maggioran-
za relativa ed aveva garantito le libertà 
democratiche del mondo occidentale. E 
ciò fino alla fine della “democrazia bloc-
cata”, cioè fino alla crisi dell’Unione So-
vietica, che provocò, a sua volta, la crisi 
del PCI e alla stagione di “Mani pulite”, 
quando anche la Democrazia Cristiana si 
sciolse e dalle sue ceneri sorse il Partito Po-
polare Italiano e poi la Margherita. Le suc-
cessive alterne vicende delle nuove for-
mazioni politiche  di Forza Italia e Alleanza 
Nazionale, che andarono al governo nel 
1994, e poi quelle dell’Ulivo e dell’Unione 
di Prodi, aspiravano comunque a rappre-
sentare il centro-destra ed il centro-sinistra 
dell’asse politico italiano. Anche se già 
era iniziata la crisi delle ideologie, essi rin-
viavano tuttavia ad uno scenario in qual-
che modo di tipo ideologico. Con la fon-
dazione del Partito Democratico gli eredi 
della sinistra DC e quelli del PCI riforma-
tore, immaginavano di perseguire ancora 
obiettivi legati alle precedenti esperienze 
cattolico-sociali e socialista-democrati-
che. Oggi, al contrario, si afferma spesso 
che l’età delle ideologie è definitivamen-

te superata, e le attuali formazioni politi-
che più gettonate rifiutano le tradizionali 
collocazioni di progressisti o conservatori 
e, senza alcun quadro culturale di riferi-
mento, si propongono semplicemente 
come salvatori della società, lanciando 
parole d’ordine e promesse corrispon-
denti alle aspirazioni, talvolta con lin-
guaggio anche discutibile. La loro narra-
zione fa leva sugli aspetti più irrazionali, 
sulla paura, sulle emozioni, sull’idea che 
se da noi le cose non funzionano, la col-
pa è sempre di qualcun altro. A ben guar-
dare si stanno affermando nuove visioni 
ideologiche. E ciò è soprattutto eviden-
te per quanto riguarda la Lega: si tratta 
dell’affermazione xenofoba e sovranista, 
contro la visione della cooperazione e del 
multilateralismo, contro l’ideale europeo, 
contro le idee che hanno ispirato la poli-
tica più positiva dalla fine della II Guerra 
mondiale. Forse, insistendo sugli egoismi, 
sulla condanna solo delle colpe altrui, sul-
la narrazione della paura legata all’immi-
grazione, ma anche con la ventilata rifor-
ma della legittima difesa, anche da noi si 
diffonderanno sempre più armi che vor-
remo avere a disposizione per difenderci: 
speriamo di non diventare, sotto questo 
aspetto, come l’America! Tuttavia avver-
tiamo qualche timore, quando si ripete in 
Italia lo stesso ordine(“Prima gli Italiani!”), 
la stessa linea che Trump traccia per  gli 
Stati Uniti (“America first!”), senza pensare 
che se tutti vorremo essere primi, si ricade 
negli errori del nazionalismo, che il nostro 
mondo ha già pagato a caro prezzo nel 
Novecento.

11
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I Santi

Daniele
Bolognini

Il beato Pio IX
AL TIMONE DELLA CHIESA
IN TEMPI BURRASCOSI
Nel Giubileo del 2000 Giovanni Paolo II pro-
clamò solennemente beato il predecessore 
Pio IX che, da alcuni definito “il papa di don 
Bosco”, con il “santo dei giovani” fu accan-
to al nostro beato Francesco in un momen-
to fondamentale della sua vita: la tanto so-
spirata ordinazione sacerdotale.
Giovanni Maria dei conti Mastai Ferretti nac-
que a Senigallia (Ancona) il 13 maggio 1792, 
ultimo di nove figli. Verso i dieci anni fu col-
pito da una forma di epilessia che, fra alti e 
bassi, lo tormenterà a lungo. Studiò a Volter-
ra, nel Collegio degli Scolopi, e già a 17 anni 
decise di farsi prete. Entrò nel Collegio Ro-
mano, quando a Roma sacerdoti e religiosi 
erano derisi dai rivoluzionari francesi e Pio VII 
veniva deportato in Francia da Napoleone. 
Il giovane Gian Maria faceva catechismo 
ai ragazzi poveri dell’Istituto Tata Giovanni, 
mentre tra le strade di Roma si incrociavano 
i passi di san Vincenzo Strambi, san Gaspare 
Del Bufalo e san Vincenzo Pallotti. Il 10 aprile 
1819 Gian Maria fu ordinato sacerdote nella 
cappella di Palazzo Doria, iniziò quindi il suo 
ministero sacerdotale nelle chiese dell’Urbe. 
Nel 1823 accompagnò il Vicario apostolico 
Mons. Muzi in Cile. Al rientro, nel 1825, fu de-
stinato alla direzione del Collegio S. Michele 
a Ripa, a servizio di giovani e anziani. A soli 
35 anni fu consacrato vescovo di Spoleto, 
nel 1833 il trasferimento a Imola dove, in un 
contesto difficile, fu autentico annunciato-
re del Vangelo. Sono gli anni in cui, in tutta 
Europa, forti movimenti politici, guidati dalla 
massoneria, tramavano per scristianizzare i 
popoli. Il 14 dicembre 1840 fu insignito della 
porpora cardinalizia, il 16 giugno 1846, a soli 
54 anni, fu eletto Papa.
Volle subito una serie di riforme, per le quali si 
incominciò a considerarlo un “liberale”: il 14 
marzo promulgò uno Statuto “pel governo 
temporale degli Stati di Santa Chiesa” con 
il quale, senza compromettere l’autorità 
del pontefice, si rispondeva ai "bisogni dei 
tempi". Intanto scoppiava la prima guerra di 
indipendenza contro l’Austria. L’esperienza 

“liberale” di Pio IX si chiuse con l’assassinio 
del Primo Ministro Pellegrino Rossi il 15 no-
vembre 1848. Il Quirinale fu preso d’assalto 
dai rivoltosi e il pontefice, il 24 novembre, 
vestito da semplice prete, dovette partire 
per Gaeta. Qualche mese dopo (febbraio 
1849) venne proclamata la Repubblica Ro-
mana con Giuseppe Mazzini. Pio IX chiese 
aiuto ai sovrani cattolici contro gli usurpa-
tori e il 12 aprile 1850, accolto con rispetto, 
poté tornare nella capitale. Queste espe-
rienze lo segnarono per sempre. Nello sta-
to Sabaudo, intanto, venivano promulgate 
le Leggi Siccardi (1855) per l’abolizione del 
foro ecclesiastico e l’intransigente arcive-
scovo di Torino, Luigi Fransoni, dovette an-
ch’egli andare in esilio. Il pontificato di Pio 
IX lascerà il segno nella storia della Chie-
sa. Esule a Gaeta, interpellò tutti i vescovi 
sull’opportunità di proclamare l’Immaco-
lato Concepimento della Vergine e, avuto 
il parere favorevole, l’8 dicembre 1854, in 
S. Pietro, proclamò solennemente il dog-
ma dell’Immacolata Concezione di Maria. 
Intanto la storia risorgimentale faceva il suo 
corso: nel 1861 Vittorio Emanuele II fu pro-
clamato re d’Italia, mettendo seriamente 
in discussione il potere temporale del papa. 
L’8 dicembre 1864, nella solennità dell’Im-
macolata, Pio IX emanò l’enciclica Quanta 
cura e il Sillabo, che gli procurarono l’ac-
cusa di oscurantismo. Con il «non expedit» 
del 1867-78 i cattolici italiani ebbero il pe-
rentorio “invito” a non occuparsi di politica, 
mentre si attuavano diversi provvedimenti 
legislativi anti-cattolici. «Prigioniero» nel Pa-
lazzo Vaticano, anche dopo la Breccia di 
Porta Pia decise di rimanere a Roma, pro-
clamando interrotto il Concilio Vaticano I
-aperto l’8 dicembre 1869- e promulgando 
il 24 aprile 1870 la Costituzione Dei Filius, in 
opposizione al razionalismo. Il 18 luglio 1870, 
con la Pastor aeternus proclamò il dogma 
dell’infallibilità pontificia ex cathedra. 
Il beato Francesco ebbe sempre un’auten-
tica venerazione per il papa e fu proprio a 
Pio IX che si rivolse per superare i problemi 
legati alla propria ordinazione sacerdotale. 
Siamo nel 1876, l’anno in cui decise final-
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mente di mettere in atto un proposito rima-
sto a lungo sopito nel proprio cuore. Ormai 
cinquantenne era consapevole che la stra-
da sarebbe stata tutta in salita, anche per 
i rapporti non ottimali che aveva da qual-
che tempo con l’arcivescovo Gastaldi. 
Per lunghi mesi intraprese vari tentativi per 
convincere il presule ad “accorciare” i tem-
pi dell’ordinazione e, a tale scopo, pensò 
appunto di chiedere aiuto direttamente al 
papa. Partì per la Città Eterna nel più stretto 
riserbo, potendo nel frattempo contare su 
una lettera del vescovo di Alessandria, sua 
diocesi di origine, con la quale gli si conce-
deva facoltà di essere ordinato a Roma. 
Utilizzarla equivaleva però ad una decisa 
disobbedienza all’arcivescovo di Torino sot-
to la cui giurisdizione era la sua Opera. Pio 
IX lo ricevette il 21 agosto. Don Bosco era 
stato avvisato e gli fece pervenire una let-
tera in cui scrisse: “...Non dubiti del concor-
so delle mie povere preghiere, ed Ella pre-
ghi anche per me che mi [trovo] in mare di 
affari interminabili”. Francesco avvertì la su-
periora delle sue suore, Giovanna Gonella, 
chiedendole che all’ora dell’udienza tutte 
loro si riunissero in preghiera. Con grande 
emozione il beato manifestò il desiderio di 
“essere ordinato quanto prima per il bene 
delle sue Opere, per il suffragio delle anime 
purganti, per la maggior gloria di Dio”. Sem-
pre alla Gonella, il giorno seguente, scris-
se: “...rimasi un po’ affannato e non potei 
dire distesamente quanto avrei voluto..." . Il 
papa lo rassicurò paternamente, promet-
tendogli un calice - in stile bizantino, d’ar-
gento con coppa d’oro e custodia con 
le armi pontificie - che poi puntualmente 
fu chiamato a ritirare il mattino seguente.
Non mancava che l’assenso del Gastaldi e 
così subito Faà spedì una missiva che però 
rimase senza risposta. Tra la fine di agosto e 
il mese seguente gli furono conferiti i quat-
tro ordini minori. Don Bosco, da Lanzo, il 29 
settembre 1876 gli scrisse: “Preghiamo, fac-
ciamo, e Dio guiderà le cose al punto de-
siderato…”. Quando ormai tutto sembrava 
inutile e Francesco si apprestava a tornar-
sene a Torino, ci fu la svolta. Furono i prelati 
precedentemente interpellati che riferirono 
la vicenda a Pio IX il quale, probabilmen-
te sorpreso che la questione fosse ancora 
aperta, fissò l’ordinazione al 22 ottobre.
Il card. Luigi Oreglia di S. Stefano, nella sua 

cappella privata, finalmente lo ordinò pre-
te. Faà di Bruno, il giorno seguente, fu nuo-
vamente ricevuto dal papa che voleva ve-
dere con i propri occhi la gioia del novello 
sacerdote. Il colloquio durò circa 20 minuti. 
Ebbe in dono un’immagine della Madon-
na del Suffragio, con firma autografa, per 
la Gonella, mentre alla richiesta di avere 
un’indulgenza per i suoi collaboratori si sentì 
rispondere: “dicano le litanie ed hanno 300 
giorni”. Il papa scrisse di proprio pugno che 
coloro i quali avrebbero visitato la Chiesa del 
Suffragio avevano la sua benedizione e con-
cesse al novello prete di “benedire come lui 
crocifissi, medaglie, ecc. per 5 anni”. Faà di 
Bruno arrivò a Torino il 31 ottobre. Nel pome-
riggio Gastaldi presiedette la cerimonia di 
benedizione della Chiesa del Suffragio, as-
sente il Faà che giunse poi quella stessa sera, 
accolto festosamente. Il giorno seguente vi 
“cantava messa tra liete armonie”.
Pio IX morì il 7 febbraio 1878. Un mese pri-
ma era morto a Roma Vittorio Emanuele II i 
cui funerali, celebrati al Pantheon, divenne-
ro volutamente una solenne celebrazione 
della nuova capitale d’Italia. 

a
tt

u
a

li
ta

' 
e

 c
u

lt
u

ra



14

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

Mi attengo alle donne

Anna
Farò

Vecchiaia: gioie o dolori?

"Insieme con le prime serve disoccupate Faà di Bruno cominciò, fin dall’inizio dell’Opera, 
ad ospitare, come pensionanti, signore e damigelle, giovani ed anziane. Due gli scopi: 
supplire all’insufficienza di pensionati femminili in Torino e, soprattutto avere un’entrata 
fissa per l’opera..." (Palazzini 1- Francesco Faà di Bruno scienziato e prete - Città nuova Ed. - p. 402).

Non è nostra intenzione parlarvi qui del Pensionato “S. Giuseppe” di V. San Donato,37, 
Torino, ma desideriamo richiamare l’attenzione di tutti su una realtà sociale ancora viva 
e drammatica anche ai nostri giorni, anzi direi soprattutto ai nostri giorni: l’età avanzata! 
Leggiamo la simpatica testimonianza di Anna Maria Farò, ospite del suddetto Pensionato.

Nel corso degli ultimi anni la vita delle persone si è decisamente prolungata. Ben pochi in 
passato giungevano a superare la soglia degli ottant'anni... I centenari, poi, costituivano de-
cisamente un'eccezione. Oggi, invece, nel nostro pensionato la maggioranza supera decisa-
mente i novanta e qualcuno ha già raggiunto i cento... Un bene o un male? Non tutte sono 
soddisfatte perché inevitabilmente non mancano gli acciacchi o guai anche peggiori. Da 
giovane ho conosciuto molti vecchi che accostavo con grande ammirazione, quasi con ve-
nerazione. Ricordo ancora una vecchia signorina, molto saggia, che con grande generosità 
condivideva con noi le sue ricche esperienze. Io le devo riconoscenza infinita per quanto mi 
ha insegnato con santa pazienza. Sovente, però,  mi diceva: “Saveissa, tòta, come a l'è fati-
coss vive da veij!...”. Io non riuscivo assolutamente a comprendere questa sua considerazio-
ne,  anche perché gestiva con competenza la casa e si occupava con energia del fratello 
più vecchio, dal carattere tutt'altro che facile. Le chiesi una volta  come riuscisse a reggere 
una situazione così impegnativa. Mi rispose: “Còsa a veul, tòta, i faso n'esercissi...”.
è ormai morta da tanti anni, ma io continuo a ricordarla con riconoscenza e... incomincio a 
comprendere le sue affermazioni: anche le attività più banali, quelle che un tempo svolgeva-
mo senza quasi pensarci ora ci costano molta fatica; diventiamo sempre più lente, incomincia-
mo a dimenticare anche le cose più importanti e, vedendo il declino di molte  che non riescono 
più a deambulare, magari paralizzate a letto, che perdono completamente il senno... ci vien 
quasi spontaneo pensare: “Decisamente  preferirei morire prima...”, anche se le vediamo segui-
te e curate con una dedizione stupenda... La maggioranza tra noi  non teme la morte: a volte 
quasi se la augura. Direi  che sentiamo ormai la nostalgia di quei mondi spirituali che abbiamo 
lasciato tanto tempo fa quando siamo scese  su questa terra benedetta. Aspettiamo dunque 
serenamente questo incontro, anche se non sappiamo quando avverrà.
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◊ Il tema della condizione femminile, su cui in questo inserto si richiama l'attenzione delle let-
trici e dei lettori, presenta una tale molteplicità di aspetti, e richiama così tanti problemi, che si-
curamente non si può aver la pretesa di esaurirne la ricchezza. Non dovrebbe stupire se in casa 
di Francesco Faà di Bruno desideriamo parlare della condizione della donna: basta richiamare 
alla mente le varie opere di Borgo San Donato, da Santa Zita alla Congregazione delle Suore Mi-
nime di Nostra Signora del Suffragio. Si deve considerare che, non essendo un teologo ma un 
realizzatore preoccupato principalmente di una positiva azione pastorale, egli non pensasse ad 
una donna astratta, bensì alle tante esperienze drammatiche riguardanti il mondo femminile, 
conosciute tra Parigi e Torino intorno alla metà dell'Ottocento. Nel suo sistema di valori tutto 
deve rientrare in quello che allora si chiamava il "Piano del Divino Consiglio", cioè nella pro-
spettiva di Dio. Il Piano del Divino Consiglio presenta tre momenti fondamentali: la creazione, la 
caduta, la redenzione. Dobbiamo pertanto iniziare prendendoli in considerazione nell’ordine, 
per comprendere quale posto abbia trovato la donna nella scala delle creature.

di Giacomo
Brachet Contol

"La creazione di eva"
Cappella Palatina di Palermo
"La creazione di eva"
Cappella Palatina di Palermo



LA CREAZIONE

Nella Scrittura vi sono due versioni della creazione degli 
esseri umani. La prima versione presenta l'origine dell'u-

niverso come un progetto dell'amore gratuito di Dio. Il coro-
namento della sua opera fu la creazione degli esseri umani. “E 
Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; 
maschio e femmina li creò” (Gn 1,27). Dovevano essere creatu-
re particolari poiché portavano in se stesse l'immagine di Dio. 
Dio dunque li benedisse e diede loro la responsabilità del mon-
do intero. Da questa versione si evidenzia che tutti gli esseri 
umani sono stati creati ad immagine di Dio. L'uomo e la donna 
sono entrambi esplicitamente menzionati in questo contesto.  
Quindi tutti sono creati uguali, con la medesima dignità e pa-
rità tra uomo e donna. La seconda versione della creazione ci 
insegna che Dio voleva che gli esseri umani fossero felici, ma 
che il peccato portò con sé il male e la sofferenza. Qui l'autore 
vede un legame stretto tra l'essere umano, adam, e la polve-
re, la 'terra', in ebraico adamah. Gli esseri umani sono fatti di 
materia e di spirito, sono fatti di fango ma nello stesso tempo 
hanno la loro origine dal soffio creatore di Dio. In questo testo 
Dio crea la donna traendola dal lato o costato di Adamo, come 
"un aiuto simile a lui" e fa riferimento ad una collaborazione 
autentica tra  uomo e donna: in ebraico, questi termini hanno 
la stessa radice: l'uomo è  ish; la donna è ishshah (Gn 2, 7-23).  La 

seconda versione della creazione di con-
seguenza conferma la prima, che cioè gli 
esseri umani sono creati a somiglianza di 
Dio; essi sono il soffio di Dio incarnato nel-
la materia. Uomini e donne sono eguali, 
e ad essi Dio affida il compito di prender-
si cura della terra. Se le diseguaglianze si 
sono introdotte nella società umana, esse 
non corrispondono affatto alla volontà di 
Dio, ma sono la conseguenza del peccato. 
Se osserviamo il susseguirsi della creazio-
ne divina, notiamo che è tutto un crescen-
do. Dalla vegetazione si passa agli animali, 
per giungere infine all’essere umano. Si 
presentano dunque due prospettive: quel-
la puramente umana, a seguito del pecca-
to, e quella divina. Nella prima l’uomo, per 
soddisfare il proprio egoismo, cerca di im-
porsi a chi non ha la sua forza e crea così 
una società essenzialmente maschilista; 
nella seconda prospettiva, quella divina, 
la donna è creatura di Dio, e c’è assoluta 
parità e dignità tra donna e uomo.

II III
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Il racconto più antico (Gn. 2, 4b-24), contiene già elementi 
misogini, essendo stato elaborato in una società patriar-

cale, in cui la preminenza dell'uomo sulla donna era asso-
data. Qui la donna è tratta dal fianco dell'uomo come suo 
aiuto, quindi a lui sottomessa. In tal modo, l'essere domi-
nata dall'uomo era condizione normale della donna pure a 
quei tempi, e addirittura ciò viene giustificato con la colpe-
volizzazione della donna tentatrice dell'uomo, sedotta dal 
serpente e capace di spingere l'uomo al peccato (Gn. 3,1-13). 
Questo messaggio della donna tentatrice e causa di pec-
cato, trasmesso di generazione in generazione, ha sempre 
giustificato il primato ed il dominio dell'uomo sulla donna 
come se questo fosse stato voluto da Dio.

Nell'Antico Testamento sono numerose le testimo-
nianze, così come si conferma anche analizzando 
sommariamente la cultura del tempo di Gesù: nel-
la società giudaica la donna era soprattutto vista 
come madre capace di assicurare la generazione, 
figura dotata di amore e misericordia nella vita fa-
migliare, soggetto talora esemplare per la fede, era 
la servapadrona della casa del marito, educatrice 
dei numerosi figli, previdente, accorta economa, 
lavoratrice, ma sottomessa sempre all'uomo, e ta-
lora sospettata di essere tentata di infedeltà. Alle 
donne d'Israele era richiesto di adempiere la Leg-
ge, di trasmettere la fede alle generazioni, ma senza parti-
colari incarichi. A loro non era permesso di presenziare al 
culto nel tempio e nelle sinagoghe con le stesse modalità 
degli uomini: potevano stare solo in un ristretto recinto in 
fondo all'aula, dalla quale assistevano al culto celebrato da 
uomini. L'istruzione religiosa era riservata ai figli maschi, 
mentre alle fanciulle era insegnata solo l'osservanza dei di-
vieti, i precetti negativi, ciò che esse non dovevano fare. 

Rabbi Eliezer affermava: “Chiunque insegni la Torah(1) a sua 
figlia è come se le insegnasse cose sporche”, ed il Talmud 
palestinese commenta tale passo nel seguente modo: “Me-
glio bruciare le parole della Torah piuttosto che insegnarle 
alle donne”.  È quindi evidente come la donna fosse ritenuta 
priva di soggettività, al punto che la sua parola non aveva 
valore di testimonianza né nel quotidiano né in giudizio. 
Per quanto riguarda la vita di fede, la sua presenza non va-
leva come membro di un gruppo per la preghiera ufficiale. 
D'altronde, al mattino di ogni giorno, l'ebreo osservante re-
citava e recita tuttora la seguente benedizione: “Benedetto 

(1) Torah è il riferimento centrale della 
tradizione religiosa ebraica ed ha vari 
significati. Il principale  attiene alla Leg-
ge, ovvero ai primi 5 libri della Bibbia 
(Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deute-
ronomio), detti Pentateuco dai Cristiani. 
Essi comprendono l'insieme dei precetti ed 
insegnamenti riconosciuti dagli ebrei come 
rivelati da Dio tramite Mosè. A questi si 
aggiunge poi la Torah orale, compren-
dente interpretazioni ed ampliamenti che 
secondo la tradizione rabbinica  sono stati 
trasmessi di generazione in generazione e 
poi codificati ed inclusi nel  Talmud e nel 
Midrash.     .     

Il presidente Mattarella e il Rabbino 
Capo Di Segni con la traduzione
italiana del Talmud.

II III

Il più antico rotolo della Torah.
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il Signore che non mi ha creato pagano, né donna, né schia-
vo”, mentre alla donna era ed è richiesta una preghiera di 
rassegnazione: “Benedetto il Signore che liberamente mi ha 
voluta e creata come sono”. La donna era quindi una pre-
senza nascosta, relegata nel privato della casa, dedicata alla 
famiglia, al marito e ai figli, tuttavia conservava il carattere  
di persona e, soprattutto se moglie fedele e madre feconda, 
riceveva riconoscimento, elogi e lodi dai sapienti d'Israele. 

È avvenuto anche nel mondo ebraico uno sviluppo analo-
go a quello conosciuto dalla Chiesa: l'interpretazione della 
Scrittura, e la norma etico-comportamentale che si è de-
dotta, hanno privilegiato i testi che subordinavano la don-

na all'uomo, trascurando altre prospettive. 
Infatti è innegabile che una visione positiva 
della donna sia presente nella Bibbia, con 
esempi indimenticabili, come Sara, Rebec-
ca, Lia e Rachele, o il contributo di Maria 
sorella di Mosè nella vicenda dell'Esodo, ed 
altri esempi ancora.

Anche nella meditazione sapienziale trovia-
mo una certa attenzione per la donna, salvo 
alcuni passi decisamente misogini ed ostili 
(Pr. 21,9; 25,24; Qo. 7,26).  Su tale sfondo religio-
so e culturale, essenzialmente patriarcale, si 
staglia la figura di Gesù, capace di scardina-

re questo schema di ingiustizia a dimensione planetaria e 
che non conosce stagioni: solo Lui l'ha interrotto, per la 
breve durata della sua vita terrena, ben presto discono-
sciuto in questo dai suoi stessi discepoli! 
 

Rebecca

Rebecca

Miriam osserva tra i giunchi…   

Sara

Rachele
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LA REDENZIONE 

Esamineremo ora (in ciò siamo ampiamente debitori all'ese-
gesi ed alle riflessioni dedicate al tema da Enzo Bianchi nel 

sua recente opera Gesù e le donne, Giulio Einaudi Editore) il 
momento della Redenzione, con particolare riferimento alla 
visione della donna, che il Salvatore ci vuole trasmettere nel 
suo insegnamento. Sicuramente Gesù, come tutti, ebbe rela-
zioni con uomini e con donne, tra le quali alcune entrano nel-
la sua vita. Tuttavia si percepisce subito la scarsità delle fonti 
al riguardo, scarsità dovuta  al fatto che le donne nella cultura 
antica dominante erano soggetti marginali e subalterni, assenti 
dalla vita pubblica, e non protagoniste significative della storia. 
Perciò anche nelle nostre fonti registriamo scarsa presenza di 
donne, che spesso sono silenti, ma che verosimilmente in real-
tà dovevano essere ben più numerose. Considerata la loro irri-
levanza sociale e religiosa, le donne non erano ricordate nella 
tradizione orale né nella scrittura, sempre riservata agli uo-
mini, ritenuti gli unici interpreti della storia. Anche per questi 
motivi si è imposta sempre più una visione ideale della donna 
come creatura sottomessa, silenziosa, obbediente, nascosta in 
casa e in famiglia, mai figura parlante né pubblica. È in questo 
sfondo religioso e culturale essenzialmente patriarcale, che si 
colloca l'insegnamento di Gesù: vedremo brevemente come il 
Maestro, pur figlio del suo tempo, si sia collocato in rapporto 
alle donne e alla loro condizione, portando anche in questo 
campo la novità del suo annuncio. Per la sensibilità del tem-
po la libertà di Gesù di chiamare delle donne come discepole 
è del tutto eccezionale, in qualche modo rivoluzionaria, così 
come la libertà di queste donne, che lasciano la propria fami-
glia per unirsi alla comunità intorno a Gesù.
Nei quattro vangeli canonici la presenza di donne che incon-
trano Gesù e lo seguono non è uniforme. Ciascun vangelo ha 
le sue caratteristiche, ricorda alcune donne e non altre e le 
presenta  in modo autonomo; tutti i vangeli però sono concor-
di nel riconoscere che  le donne sono state le testimoni della 
passione-morte-risurrezione di Gesù, e addirittura le prime an-
nunciatrici “inviate” dal risorto a portare l'annuncio pasquale 
agli Undici ed agli altri discepoli. 

Donne ebree

San Matteo San Luca San Marco San Giovanni
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Le donne nei Vangeli

Luca, all'inizio del cap. 8 del suo vangelo, presenta l'entourage 
di Gesù durante il suo ministero in Galilea: “...egli se ne anda-

va per città e villaggi, predicando e annunciando il regno di Dio. 
Erano con lui i Dodici e alcune donne”.  
Questi uomini e queste donne hanno lasciato la loro casa e la 
loro famiglia per seguire ed ascoltare Gesù, vivendo con lui e ac-
compagnandolo fino alla passione, alla croce e alla sepoltura;  le 
donne saranno però le prime testimoni della sua risurrezione dal-
la tomba. Appare certo che tra i seguaci di Gesù ci fossero “mol-
te donne” (Mt. 27. 35) e che alcune di queste lo seguissero come 
discepole. Tale fatto segna la rottura di Gesù con la tradizione 
giudaica, perché a quel tempo era inaudito che delle donne se-
guissero un “rabbi”, un maestro; anzi era considerato un fatto ne-
gativo e vergognoso che un maestro potesse insegnare contenuti 
religiosi alle donne. Gesù invece non fa alcuna discriminazione 
tra uomini e donne e segna perciò una grande novità, si dovreb-
be dire rivoluzionaria, nell'atteggiamento del “rabbi” di Nazareth. 
Esse infatti collaboravano alla vita comune del gruppo e parte-
cipavano con il loro aiuto alla missione di Gesù, senza subire da 
lui alcuna discriminazione. Intorno a Gesù vi era dunque una 
comunità di uomini e donne. Il vangelo di Luca ne cita alcune: 
Giovanna moglie di Cuza, Maria chiamata Maddalena, Susanna 
e “molte altre” (Lc, 8, 1-3).  Queste seguono Gesù e lo servono con i 
loro beni, ovvero hanno funzioni sicuramente di diakonìa. Non è 
detto nei vangeli se queste donne svolgessero anche la funzione 
di inviate in missione, come gli apostoli, ad annunciare il Regno. 
È certo comunque che esse avevano la possibilità di prendere 
la parola davanti alla comunità. In ogni caso la loro partecipa-
zione alla vita del gruppo è sicura e il loro aiuto alla missione di 
Gesù è reale e chiaramente riconosciuto. Ed è proprio nell’ora 
della passione che queste donne compaiono ancora al seguito 
del Maestro: tra loro Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo 
il minore e di Ioses, e Salome (Mc 15, 40-41), mentre i Dodici e gli 
altri discepoli “abbandonandolo fuggirono tutti” (Mc 14, 50 e 
Mt 25, 26), Esse sono così diventate testimoni della morte e sepoltu-
ra di Gesù. Anche Matteo attesta che “avevano seguito Gesù dalla 
Galilea per servirlo” (Mt 27, 55) e pure le nomina come accompa-
gnatrici di Gesù durante la salita a Gerusalemme. Inoltre Gesù ha 
incontrato anche numerose altre donne anonime; ma da quegli 
incontri è possibile ricavare elementi utili per comprendere il suo 
atteggiamento verso di esse. Nei vangeli sinottici troviamo una 
decina di questi incontri. Tra essi i più significativi sono l’incontro 
con la donna malata di emorragia uterina, con la donna stranie-
ra, con la vedova di Naim, con la peccatrice in casa di Simone 
il fariseo, con Marta e Maria, con la donna curva, con la vedova 
povera, con la donna che unge Gesù a Betania, e infine con le 
donne dopo la sua risurrezione. L’incontro con la donna malata 

Le donne sotto la Croce
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di emorragia è sconvolgente: secondo la legge di Mosè doveva 
essere considerata impura, quindi non poteva avere contatti con 
nessuno e andava emarginata; tuttavia 
essa dimostra grande coraggio. Furtiva-
mente si fa largo tra la folla finché riesce 
a toccare il mantello di Gesù: “se anche 
solo toccherò le sue vesti sarò salvata”. 
E pur conoscendo la propria condizione 
di impura, a Gesù che chiede “Chi mi ha 
toccato?”, confessa la verità, tanto che 
egli le dice “Figlia, la tua fede ti ha sal-
vata. Va’ in pace e sii sanata dalla tua in-
fermità” (Mc 5, 25-34; Mt 9, 20-22; Lc 8, 43-48).
La donna straniera (Mc 7, 24-30; Mt 15, 21-28) 
è un’altra donna anonima, di cui è evi-
denziata la qualità di straniera e dunque 
di pagana. Se per un maestro era scon-
veniente incontrare una donna, ancor 
più trattare con una donna pagana: per gli ebrei essa è una 
idolatra. Eppure, avendo sentito parlare di Gesù anche fuori 
dell’ambiente ebraico, essa ha un moto di fiducia e si mette 
a gridare verso di lui; gettatasi ai suoi piedi, lo supplica chie-
dendo la guarigione della figlia, chiamandolo “Signore figlio di 
Davide”. La donna straniera sente di aver bisogno della miseri-
cordia di Dio, una misericordia che supera i confini di Israele, 
per rivolgersi a tutte le genti. Secondo Matteo le parole fina-
li rivolte da Gesù alla donna sono straordinarie e la rendono 
esemplare: “Donna, grande è la tua fede. Ti sia fatto come vuoi” 
(Mt 15, 28). Alla porta della città di Nain Gesù, con i discepoli, che 
lo accompagnano, incontra un corteo funebre: si tratta dell’u-
nico figlio di una povera vedova. Di fron-
te a quella madre in pianto, ”il Signore fu 
preso da viscerale compassione per lei...” 
(Lc 7, 1117). Tanto si commosse che operò 
il miracolo, restituendo il figlio vivo alla 
madre. Lui sa che la sua missione riguar-
da innanzitutto i poveri, e tra di loro spe-
cialmente gli orfani, le vedove e gli stra-
nieri. Sono proprio questi “senza dignità” 
(papa Francesco ne parla come degli 
“scartati”) nella storia e nel mondo che 
ricevono dal Dio d’Israele la promessa di 
protezione e di liberazione (Sal 68, 6; Sal 146, 
9; Es 22, 20-21; Dt 10, 17-18; Dt 27, 19). Questo 
episodio ci ricorda la resurrezione della 
figlia di Giairo (Lc 8, 40-42, 49-55) e ci con-
segna analogo messaggio; testimonia altresì che Gesù opera per 
tutti e che, tra i poveri, primi destinatari della buona notizia, sa 
discernere le vedove, donne povere, misconosciute ed offese.
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L’episodio della peccatrice in casa di Simone il fariseo è rac-
contato da Luca con vari particolari. Questi aveva invitato Gesù 
a mangiare in casa sua; una donna anonima, una peccatrice di 
quella città dunque una donna impura, venutane a conoscenza, 
si introdusse nella casa fino a raggiungere Gesù, e inginocchiatasi 
piangendo lavava di lacrime i piedi del Signore, e li cospargeva 
di profumo. Di fronte a ciò Simone, che come tutti i farisei vuo-

le essere “un uomo religioso”, non accetta che una 
peccatrice abbia contatti con il Cristo: la scena gli 
appare del tutto sconveniente, e dubita fortemente 
di Gesù. Il quale però, conoscendo i pensieri nell’in-
timo dei cuori, immediatamente interviene facendo 
l’esempio dei due debitori che ebbero condonato il 
proprio debito dal medesimo creditore: “Chi di loro 
dunque lo amerà di più?”. Simone sa giudicare retta-
mente e risponde: “Suppongo colui al quale ha con-
donato di più”. Di qui le successive conclusioni del 

Maestro: “Sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto 
amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco”. Rivolto 
poi alla donna: “La tua fede ti ha salvata; va’ in pace” (Lc 7, 36-
50).  L’evangelista definisce questa donna “peccatrice”, una donna 
manifestamente esecrabile, a causa del suo mestiere di prostituta 
ben noto ai concittadini. È un racconto scabroso, che ha scanda-
lizzato e scandalizza ancora coloro che pensano a se stessi come 
a persone che devono stare lontani dai peccatori o dalle “cattive 
compagnie”. Gesù, invece, non temeva di accogliere i peccatori, 
e tra questi anche le prostitute: quelli che sembravano esclusi dal-
la comunione con Dio, grazie a Gesù, erano i primi ad ascoltare 
la buona novella. Questa “peccatrice” è innanzitutto una povera 
donna, che ha sofferto e che invece cerca amore vero, una don-
na vittima dell’abbandono e del dominio degli uomini su di lei. 
La conversione non si ha quando si diventa perfetti, ma quando 
il peccato diventa amore. Questo racconto è una testimonianza 

illuminante di come Gesù intendeva accogliere le donne, 
anche le più emarginate. L’incontro con le sorelle Marta e 
Maria a Betania, riportato sempre da Luca (10, 38-42), ci 
fa percepire chiaramente la distinzione sostenuta da Gesù 
tra la donna serva, Marta, e la donna discepola, Maria, che 
Gesù privilegia, poiché essa “ha scelto la parte buona, che 
non le sarà tolta”. È un racconto fatto di pochi tratti essen-
ziali, molto conosciuto nella tradizione cristiana. Marta ac-
coglie Gesù sotto il suo tetto, e già questo fatto nel contesto 
sociale giudaico appare piuttosto disdicevole per un rabbi. 
Marta lo accoglie e si preoccupa di agire come tutte le don-
ne del tempo, cioè lavorare e mettersi a servizio di Gesù 

(la donna serva). In realtà questa era la figura, anzi la missione 
abituale della donna nella società del tempo, ma Gesù vi contrap-
pone una figura più alta, che le donne  di allora non  potevano 
assumere (la donna discepola), che si pone direttamente in rap-
porto con la parola di Dio, proprio al pari dell’uomo.
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Altra donna senza nome è la donna curva, guarita da Gesù 
nella sinagoga in giorno di sabato. Solo Luca (13,10-17) ci narra 
questo episodio, accaduto in uno dei tanti sabati in cui il Maestro 
insegnava in sinagoga. Nel giorno santo del sabato gli ebrei si ri-
uniscono per ascoltare la parola di Dio, per la lode, il ringrazia-
mento, l’intercessione. Nell’assemblea c’è anche una donna, che 
vuole ascoltare la Legge e i Profeti, vuole pregare il Signore, ma è 
malata, dominata da “uno spirito di debolezza” che la rende cur-
va: la sua schiena è bloccata e non le permette di assumere la po-
sizione eretta, da ben diciotto anni. Questa donna curva invero è 
l’icona di tante altre donne, incurvate dalla durezza della vita, dal 
lavoro loro imposto, dalle umiliazioni e prepotenze subite. Stare 
dritti, con la fronte alta, poter guardare in faccia l’altro è il segno 
più tipico della dignità della persona. Questa donna pur soffren-
do va alla liturgia in sinagoga, mettendosi in fondo nel recinto ri-
servato alle donne. Così curva non vede Gesù ma Gesù vede lei, 
la chiama a sé e le dice: “Donna, sei liberata dalla tua debolezza”, 
imponendole le mani come per benedirla. Istantaneamente la 
donna si raddrizza e subito essa riconosce la potenza e la gloria di 
Dio. Ma il capo della sinagoga si indigna per l’accaduto, in quanto 
il prodigio operato da Gesù avviene di sabato, giorno in cui non si 
devono compiere atti lavorativi. La risposta di Gesù è immediata 
e tagliente: “Ipocriti...” chiama i “giusti incalliti”, gli osservanti mi-
nuziosi, in quanto preoccupati più dell’osservanza esteriore della 
Legge che non del bene delle persone. Inoltre egli chiama questa 
donna “figlia di Abramo”, definizione al femminile mai presente 
nell’Antico Testamento né negli scritti rabbinici. Anche questo è 
sconvolgente: contro la mentalità del suo tempo, Gesù afferma 
senza mezzi termini la pari dignità  di uomo e donna.
Anche l’episodio della vedova povera (Mc 12,41-44; Lc 21, 1-4), che 
consegna al tesoro del tempio i suoi due spiccioli di rame, un 
quarto di soldo, un’offerta insignificante mentre “molti ricchi vi 
gettavano molto”, permette a Gesù di sottolineare la distinzio-
ne tra la religiosità tutta esteriore di tanti osservanti e l’adesione 
del cuore del credente. Quella donna, una vedova molto pove-
ra, ha gettato tutto quanto possedeva. Ancora una volta ci viene 
presentata una vedova, che pure è molto povera e Gesù sa che 
essa fa parte di quei poveri del Signore (l’orfano, la vedova, lo 
straniero) che Dio stesso vuole proteggere e difendere. Vedendo 
quella scena, Gesù si rivolge ai discepoli, affermando con autori-
tà: “Amen, io vi dico, questa vedova povera ha gettato nel tesoro 
più di tutti gli altri. Tutti, infatti, hanno gettato parte del loro su-
perfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello 
che aveva, tutto quanto aveva per vivere”. Questa vedova po-
vera non incontra Gesù, non gli parla, non gli chiede nulla; ma 
essa viene indicata da Gesù come esemplare figlia di Israele, che 
cerca di osservare la volontà di Dio, che si affida totalmente a lui, 
lui che  ha saputo donare tutto. Viene innalzata così ad esempio 
della carità che “non cerca il proprio interesse” (I Cor 13,5), la carità 
di Cristo stesso che ha dato la sua vita per l’umanità intera. 
 
 
 



Il ruolo della donna 

Infine il ruolo assunto dalle donne nei vangeli, quali testimoni 
privilegiate della passione, morte e sepoltura, ed infine come 

apostole del Risorto, chiarisce ulteriormente la posizione 
della donna voluta da Gesù e testimoniata nella sua co-
munità. Alla sua morte in croce le donne discepole venu-
te dalla Galilea erano presenti e dunque testimoni, hanno 
sempre seguito Gesù con continuità e perseveranza fino 
alla sepoltura, a differenza dei discepoli che lo hanno ab-
bandonato nell’ora dell’arresto al Getsemani (Mc 14,50; Mt 
26,56). Proprio queste donne, e solo loro, sono rimaste fedeli 
al maestro nella cui sequela erano state coinvolte, dunque 
solo loro possono essere testimoni degli eventi. Nel loro 
stare con Gesù non c’è interruzione tra la morte e la risur-
rezione. Come già ricordato alcune tra loro - perché ce ne 

sono “molte altre” (Mc 15,41) - hanno un volto ed un nome: Maria 
di Magdala, Maria madre di Giacomo e di Ioses, la madre dei fi-
gli di Zebedeo, Salome e Giovanna. Alla sera di venerdì 7 aprile 
dell’anno 30 della nostra era, giorno della morte di Gesù, lascia-
no la tomba e rientrano dove erano alloggiate, per osservare il ri-
poso sabbatico di quel grande sabato coincidente con la Pasqua. 
Ma all’alba del primo giorno della settimana tornano al sepolcro, 
e qui assistono alla manifestazione divina attraverso il terremoto 
e l’angelo che le invia come apostole, cioè incaricate dell’annun-
cio: “Presto, andate a dire ai suoi discepoli che è risorto dai morti, 
ed ecco, vi precede in Galilea; là lo vedrete” (Mt 28, 5-7). I tre rac-
conti dei sinottici testimoniano la fede nella risurrezione di Gesù 
da parte delle donne e l’incarico ricevuto: proprio loro hanno 
la missione di portare l’annuncio a Pietro e agli altri. Alle di-
scepole è riservata la prima testimonianza della vittoria di Gesù 
sulla morte: ciò che è umanamente incredibile è un annuncio 
affidato alle donne, la cui testimonianza era considerata giuri-
dicamente non valida dagli uomini del tempo, pur religiosi. Le 
discepole, prime destinatarie dell’annuncio pasquale, diventano 
apostole, cioè inviate dal Risorto stesso agli undici apostoli, per 
portare la buona notizia: “Gesù Cristo è risorto ed è vivente per 
sempre”. Questa la testimonianza dei vangeli, dura e incrollabile 
come roccia. Ma queste donne ebbero effettivamente poca for-
tuna. Marco infatti termina il suo vangelo ricordandole stupefatte 
ed ammutolite per la paura (Mc 16,8); Matteo non racconta neppu-
re come esse hanno annunciato agli undici la buona notizia, dice 
solo che “andarono in Galilea...ma dubitavano” (Mt 28,16-17); Luca 
annota che esse andarono dagli undici, ma sottolinea pure che 
“le loro parole parvero ad essi quasi un’allucinazione, un delirio, 
e non credevano loro” (Lc 24,10-11). La loro testimonianza effetti-
vamente è vanificata e trasformata in un fallimento dall’incre-
dulità di questi uomini. Successivamente i vangeli parlano delle 
apparizioni di Gesù, e sull’annuncio pasquale alle donne cala il 
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silenzio. Il loro racconto, il primo annuncio della resurrezione, 
non è più citato; in qualche modo viene dimenticato. La stessa 
cosa si verifica in quello che cronologicamente è il primo keryg-
ma della resurrezione ad essere messo per iscritto, da parte di 
Paolo: “Cristo... apparve a Cefa e quindi ai dodici; in seguito ap-
parve a più di cinquecento fratelli in una sola volta” (I Cor 15,3-6).
Dove sono finite le prime apparizioni, quelle alle donne? Nella 
storia scritta dagli uomini sono decisivi cinquecento fratelli, dei 
quali nulla si sa, e non le donne discepole, delle quali si cono-
sce il nome ed il loro esser state con Gesù. I discepoli avevano 
dimenticato la promessa-profezia  della resurrezione, ma ancor 
più l’annuncio della stessa ricevuto dalle donne. Eppure resta 
ineliminabile dai vangeli ciò che è avvenuto. La fede pasquale 
è stata annunciata prima di tutti dalle donne discepole: proprio 
loro sono state apostole di Cristo per gli apostoli. 
Nel quarto vangelo, di Giovanni, la presenza delle figure fem-
minili è più rilevante che nei sinottici. Inoltre intervengono don-
ne sconosciute agli altri tre testi, come nel caso della samaritana. 
Le figure già presenti negli altri tre vangeli sono tratteggiate qui 
in modo esteso e preciso, e presentano una personalità ben de-
finita, assumendo funzione simbolica e paradigmatica. Entrano 
in scena, incontrano Gesù, diventano credenti, sue discepole e 
anche sue testimoni, missionarie, infine spariscono nel silenzio. 
Ma restano fino ad oggi testimoni della sua vera identità: defini-
scono Gesù come il Messia, il Figlio di Dio veniente nel mondo, 
il Signore. Da Gerusalemme, dove ha celebrato la Pasqua ed ha 
incontrato nella notte Nicodemo (Gv 3,1-21), Gesù ritorna in Gali-
lea: poteva risalire la valle del Giordano per strada  più comoda 
e sicura, senza attraversare la Samaria, terra i cui abitanti erano 
da secoli nemici dei giudei, e da questi considerati impuri, empi, 
peccatori ed eretici. Gesù invece sente il dovere di rivolgere la 
sua parola anche ai samaritani e non solo ai giudei. Per questo ri-
ceverà l’accusa e l’insulto di chi non comprende il suo comporta-
mento: “Sei un samaritano e un indemoniato” (Gv 8,48), peggio di  
uno straniero o di un idolatra. Eppure Gesù va a cercare questo 
popolo disprezzato e abbandonato, questi che sono considerati 
nemici, empi peccatori. L’incontro con la donna samaritana ha 
un significato altamente simbolico (Gv 4,3-42). Nessuno può essere 
escluso dall’amore di Dio: questo vuole sottolineare Gesù con il 
suo comportamento. E per annunciare questa verità si serve di 
una donna, una povera donna peccatrice i cui peccati sono stati 
frutto di solitudine, debolezza, continui fallimenti, sfruttamento e 
infelicità; una donna che aveva molto sofferto, che cercava con-
tinuamente amore senza mai trovarlo finché non incontra Gesù, 
che le parla di una “sorgente d’acqua zampillante, fonte inesauri-
bile in chi la beve... fonte che dà acqua per la vita eterna”. Attra-
verso questa donna emarginata e vilipesa perché donna, perché 
peccatrice, perché samaritana, si realizza la rivelazione di Gesù: 
anche lei e la sua gente attendevano il Messia, il Messia profeti-
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co, il nuovo Mosè; ed è in questo momento che Gesù le dice: 
“Io sono (egò eimì) che ti parlo”. Per la prima volta nel vangelo 
secondo Giovanni Gesù si presenta con le parole “Egò eimì”, “Io 
sono”, cioè il Nome santo di Dio rivelato a Mosè dal roveto ar-
dente (Es 3,14). La donna si sente chiamata da Gesù a essere nuova 
creatura, così da donna disprezzata ed emarginata diventa testi-
mone del Salvatore del mondo, prima apostola della Samaria. 

L’episodio della donna sorpresa in flagrante adulterio rappre-
senta in Giovanni un altro momento paradigmatico (Gv 8,1-11).   
A forza scribi e farisei la condussero da Gesù, che insegnava nel 
tempio,  perché egli la giudicasse, o meglio per metterlo alla pro-
va ed avere un pretesto per accusarlo. Volevano infatti  dimostra-
re che egli non seguiva l’antica legge di Mosè, legge che in tali casi 
prevedeva la lapidazione immediata della donna. “Che ne dici?” 
gli chiedevano; egli non ribattè con una risposta al loro quesito, 
ma con un frase che contiene una nuova domanda: “Chi di voi è 
senza peccato,  getti per primo la pietra contro di lei”. La sua im-
plicita domanda (“Chi di voi può dire di essere senza peccato?”) 
non contraddice la legge di Mosè, ma conferma la sua prassi di 
misericordia, appare efficace, va al cuore dei suoi stessi accusa-
tori. E infatti crea in loro totale disorientamento, così essi se ne 
vanno uno per uno, a cominciare dagli anziani. Restano Gesù e 
la donna là in mezzo, Gesù inviato da Dio “non per condannare 
il mondo, ma per salvare il mondo” (Gv 12,47), non per chiamare i 
giusti, ma i peccatori, conclude con parole gratuite e unilaterali: 
“Neanch’io ti condanno. Va’ e d’ora in poi non peccare più”. La 
donna chiama Gesù “Signore” (Kyrie), cioè fa una grande confes-
sione di fede. È ancora attraverso la figura di una donna, sia pur 
peccatrice, che Gesù afferma il suo annuncio di misericordia.

 XII XIII
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Nel vangelo di Giovanni la presenza di Maria di Magdala (o 
Maria Maddalena) assume un ruolo molto importante. “Stava-
no presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, 
Maria madre di Cleopa e Maria di Magdala”. Presente in tutti 
i vangeli insieme alle altre discepole di Gesù, donne di Gali-
lea, è da Giovanni particolarmente evidenziata come donna 
vicina a Gesù e come prima testimone della 
sua resurrezione. Maria di Magdala è là sotto 
la croce, mentre tutti gli altri discepoli sono 
fuggiti abbandonandolo. Proprio lei e il di-
scepolo amato sono gli unici testimoni della 
morte di Gesù e della sua resurrezione. Infat-
ti il terzo giorno dopo la morte, cioè nel pri-
mo giorno della settimana ebraica, Maria di 
Magdala, di buon mattino mentre è ancora 
buio viene al sepolcro  per stare vicino al suo 
Gesù; ma trovato il sepolcro vuoto scoppia 
in un pianto dirotto e inconsolabile: “Hanno 
portato via il mio Signore, e non so dove l’ab-
biano posto.” Ed inizialmente non riconosce 
Gesù, che le chiede: “Chi cerchi?”. In questo 
interrogativo c’è qualcosa che per Maria non 
è nuovo, perchè questa è la domanda essenziale che Gesù po-
neva a chiunque volesse diventare suo discepolo: cercare è la 
condizione specifica del discepolo. A quel punto Gesù, guar-
dandola, la chiama per nome: “Mariàm!”, e subito lei, voltan-
dosi, esclama: “Rabbunì, o maestro mio!”. Maria, la pecora per-
duta, chiamata per nome, riconosce la voce del pastore. E così 
in questo incontro con il Risorto Maria di Magdala è subito resa 
apostola, inviata ai discepoli, ai fratelli di Gesù, per portare 
loro l’annuncio pasquale. L’arte cristiana ha attestato la verità 
evangelica più volte, proprio in quanto apostola apostolorum, 
apostola degli apostoli (definizione riservatale da Ireneo di Lio-
ne, Ippolito di Roma, Origene, Tommaso d’Aquino…). È stata 
effigiata mentre predica dall’ambone alla chiesa, ad esempio 
in un bassorilievo nella cattedrale di Marsiglia, nel retablo del-
la cattedrale di Salamanca, nella vetrata gotica della chiesa 
austriaca di Weitensfeld im Gurktal, o in alcuni codici antichi.  
In effetti è la Maddalena che per prima riunisce in sé le condi-
zioni richieste per l’apostolato: ha seguito Gesù dalla Galilea, 
è stata testimone della sua morte e sepoltura, ha visto il Risor-
to ed è stata da lui inviata per una missione di testimonianza, 
esattamente come i Dodici apostoli. 
 
Quanto sopra esposto a riguardo dell’atteggiamento di Gesù 
verso le donne ci è testimoniato dai vangeli sinottici e da Gio-
vanni, nei vari episodi riportati e commentati, con attenzione 
alle diverse figure femminili specifiche ed esemplari.  



XIV XV

L’era cristiana 

A partire  dalle parole e dalla prassi di Gesù nei confronti delle 
donne, ci si potrebbe attendere una continuazione creativa 

da parte degli Apostoli, anche dopo la sua morte e resurrezio-
ne. Invece dobbiamo registrare un’involuzione, che contraddice 
proprio la straordinaria apertura inaugurata da Gesù. Già negli 
Atti degli Apostoli, i discepoli sono i protagonisti esclusivi della 
vicenda cristiana, mentre le discepole e apostole scompaiono, 
entrano nel silenzio e nell’oblio, salvo un cenno generico al mo-
mento della Pentecoste: “c’erano alcune donne e Maria, la 
madre di Gesù, insieme ai fratelli di lui”. Le testimoni della 
croce e annunciatrici della resurrezione sono ridotte ad “alcune 
donne” anonime. In questo testo sono citate sì alcune donne, ma 
assumono una funzione marginale e soprattutto non si può dire 
che l’evangelizzazione narrata sia opera anche di donne. Nelle 
lettere autentiche di Paolo, sono altresì citate altre donne che 
aiutano l’Apostolo e faticano per il Signore (ad esempio le 
Vedove). Le donne erano dunque presenti nella comunità cri-
stiana, anche loro soffrivano la persecuzione a causa di Cristo, 
ma nessuna donna appare come soggetto di racconti di evan-
gelizzazione, o significativa in qualche incontro o dialogo con 
gli apostoli. In merito dobbiamo ricordare un famoso brano di 
Paolo. Egli infatti, di fronte alla novità delle comunità cristiane, 
proclama solennemente: “Tutti voi siete figli di Dio in Cristo Gesù 
(…) Non c’è giudeo né greco; non c’è schiavo nè libero; non c’è 
maschio né femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù” 
(Gal 3,26-28). Attraverso il battesimo tutti i credenti e tutte le cre-
denti in Cristo sono stati orientati a lui e appartengono a lui, e 
questa nuova identità spirituale prevale sulle differenze creazio-

nali. Queste non devono più comportare 
disparità di diritti e di doveri. Tutti e tutte 
sono diventati figli e figlie di Dio, fratelli e 
sorelle di Gesù, destinatari della promes-
sa e partecipi della salvezza. Questa è la 
novità cristiana, il nuovo assetto della 
creazione in Cristo, questa l’affermazione 
che deve plasmare il volto della comunità 
cristiana, della Chiesa. Questa novità che 
Paolo proclama solennemente ha dovuto 
fare i conti con l’inculturazione del Van-
gelo nel mondo ellenico, ma anche con 
la pesante eredità del giudaismo farisaico 
ormai preponderante: la Legge affermata 
e spiegata dai maestri ebrei, e la cultura 
greco-romana presente nel Mediterraneo, 

di fatto hanno prevalso sulle parole e sull’atteggiamento di Gesù 
nei confronti delle donne. L’analisi degli scritti apostolici, dal 
punto di vista della presenza delle donne nella comunità cristia-

L'Ordine delle Vedove
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na, rivela tre tappe che scandiscono l’inculturazione del Vangelo 
nel Mediterraneo.
Nella prima tappa il Vangelo conserva il suo primato, con tut-
ta la novità e specificità cristiana della pari dignità, tanto che 
Paolo scrivendo ai Galati afferma appunto “Non c’è maschio 
né femmina” (Gal 3,28); e considera donne e uomini ugual-
mente abilitati a profetizzare, con la medesima soggettività 
nell’assemblea liturgica (1 Cor 11,4-5), così come mariti e mogli 
sono situati in piena reciprocità (1 Cor 7,2-5).
Presto però subentra una nuova concezione, la seconda tappa, 
che vede la donna ormai sottomessa all’uomo nella vita fami-
gliare e sociale (Ef 5,21-22; Col 3,18-19; Tt 2,5; 1 Pt 3,1-6). Qui il rapporto 
tra uomo e donna non è più paritario. Anche la metafora nuziale 
Cristo-Chiesa applicata alle nozze cristiane (Ef 5, 23-33) esprime il 
primato dell’uomo sulla donna, come di Cristo sulla Chiesa sua 
sposa. La cultura dominante greco-romana e la tradizione giu-
daica mostrano tutta la loro pesante influenza, e lo schietto Van-
gelo viene così contraddetto nella prassi cristiana ed ecclesiale. 
Le testimonianze sono numerose. 
La terza tappa è rappresentata in modo eloquente dal discepo-
lo di Paolo, autore della Prima Lettera a Timoteo, che afferma 
la sottomissione della donna all’uomo, non solo nella famiglia 
e nella società, ma anche nella Chiesa: “La donna impari in si-
lenzio con ogni sottomissione. Non permetto alla donna di inse-
gnare né di dominare sull’uomo; rimanga piuttosto in silenzio. 
Perché prima è stato formato Adamo e poi Eva; e non fu Adamo 
a essere ingannato, ma chi si rese colpevole di trasgressione fu la 
donna che si lasciò sedurre. Ora lei sarà salvata partorendo figli, 
a condizione di perseverare nella fede, nella carità e nella santi-
ficazione, con modestia" (1 Tm 2,11-15). Di conseguenza, probabil-
mente un discepolo di Paolo, scrive: “Come in tutte le comunità 
dei santi, le donne nelle assemblee tacciano; infatti non è loro 
permesso parlare. Stiano invece sottomesse, come dice anche la 
Legge. Se vogliono imparare qualche cosa, interroghino a casa 
i loro mariti, perché è sconveniente per una donna parlare in 
assemblea.” (1 Cor. 14,33-35).
Al contrario Paolo, nella stessa lettera, alcuni capito-
li prima, aveva riconosciuto alla donna la possibilità 
di pregare e profetizzare nell’assemblea liturgica, cioè 
la capacità di prendere la parola a nome di Dio, an-
nunciando una parola da parte del Signore ai credenti 
radunati (1 Cor. 11,5). La legge vigente nell’ordine sina-
gogale riappare imperante nella comunità dei disce-
poli di Gesù, mentre la specificità cristiana si annebbia 
e viene contraddetta, ancor peggio viene imbrigliata 
nelle immagini della tradizione patriarcale: seduttrice, 
prima peccatrice, creatura che si può salvare se è ma-
dre che partorisce figli nel dolore o vergine per essere 
assidua con il Signore.
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La definizione negativa della donna come causa di peccato e 
necessariamente sottomessa all’uomo, si afferma via via nei pri-
mi secoli dell’era cristiana, specialmente quando i movimenti 
gnostici sostengono invece la parità di genere. Quando Ireneo 
scriveva, nella seconda metà del II secolo, era in corso la pole-
mica contro le dottrine gnostiche, polemica che investiva anche 
il ruolo paritario all'uomo assunto dalle donne in quelle comu-
nità cristiane. Così anche Tertulliano: «Queste donne eretiche, 
come sono audaci! Non hanno modestia, sono così sfrontate da 
insegnare, impegnarsi nella disputa, decretare esorcismi, assu-
mersi oneri e forse anche battezzare!». E decretava: «Non è per-
messo che una donna parli in chiesa, né è permesso che insegni 
né che battezzi, né che offra l'eucaristia, né che pretenda per sé 
una parte in qualunque funzione maschile, per non parlare di 
qualunque ufficio sacerdotale». Anche lo pseudo-Clemente della 
Lettera ai Corinzi riteneva di raccomandare alle donne di «ben 
accudire alla casa, attenendosi alla norma della sottomissione, 
e a essere assai prudenti [...] rendano palese la moderazione del-
la loro lingua mediante il silenzio». Nel III secolo la separazione 
e sottomissione delle donne agli uomini nelle comunità cristia-
ne, organizzate come le sinagoghe ove le donne ebree erano da 
sempre escluse dall'attiva partecipazione al culto, è compiuta. 
Per Sant’Agostino (354-430) l'atto d'amore coniugale stesso ri-
mane un peccato, ma tollerabile. Il matrimonio è giustificato da 
tre funzioni: proles, procreare i figli, fides, essere fedeli per evi-
tare le concupiscenze esterne, e sacramentum, l'indissolubilità 
del matrimonio come unione divina. Per Isidoro da Siviglia (560-
636) la madre mater è riconducibile a della "materia". Nel succes-
sivo periodo medioevale si è tentati di immaginare un ulteriore 
aggravamento negativo della figura della donna all’interno della 
comunità cristiana. In realtà accadde il contrario: secondo il me-
dievalista Jacques Le Goff, proprio nella società cristiana medioe-
vale ci fu un miglioramento della condizione femminile, miglio-
ramento perduto poi nei secoli successivi, specie nell’Ottocento 
con l’affermarsi dei valori della borghesia nella società cristiana. 
Tra le figure femminili importanti nel cristianesimo antico e me-
dievale non possiamo dimenticare Monica, madre del filosofo 
Agostino di Ippona, Irene di Atene, Ildegarda di Bingen, Chiara 
d’Assisi, Eloisa, Matilde di Canossa, Brigida di Svezia, Caterina 
da Siena, Giovanna d’Arco e moltissime altre.  
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Un grande rilievo ebbero gli scritti di san Tommaso d’Aquino e 
la sua Summa influenzò la Chiesa, nei secoli dell’età moderna ed 
oltre. Egli osserva che, secondo Genesi 2,22-23, la donna fu l'ulti-
mo essere creato da Dio e non fu creata dal nulla, come tutte le 
altre creature, ma venne da una costola di Adamo. Infatti scrive 
Tommaso che la donna non doveva essere creata nella prima cre-
azione delle cose. Diceva Aristotele (De Generatione Animalium 
2,3) che la femmina è un maschio mancato. Ma niente di man-
cato e di difettoso vi doveva essere nella prima istituzione delle 
cose, e quindi in quella prima istituzione la donna non doveva 
essere prodotta.  Ci si chiede perché Dio abbia creato la donna, 
se sapeva che essa sarebbe stata la causa del peccato originale: 
il motivo della sua creazione sta nel fatto che, come è scritto in 
Genesi 2,18,  "non era bene che l'uomo fosse solo e doveva avere 
un aiuto simile a lui". Questo secondo Tommaso, è unicamente 
un ausilio per la procreazione e non per altre attività dell'uomo, 
per le quale anzi sarebbe più conveniente che l'uomo (vir) fosse 
aiutato da un altro uomo (vir) piuttosto che da una donna.  Tom-
maso ammette la sudditanza della donna all'uomo, indicata in 
Genesi 3,16:  “...sarai sotto la potestà del marito”. Ma specifica che 
questa sudditanza non è simile al rapporto fra servo e padrone, 
“per cui chi comanda si serve dei sottoposti per il proprio inte-
resse”, ma piuttosto del tipo “economico o politico”, secondo il 
quale il governante (praesidens) si serve dei sudditi per il loro 
stesso interesse e bene. Questa deve essere la naturale sudditan-
za della femmina rispetto all'uomo (vir), “poiché l'essere umano 
(homo) ha per natura un più vigoroso discernimento razionale”. 
Nell'articolo 2 della questione 92 Tommaso specifica che era con-
veniente che la donna, diversamente dagli altri animali, derivas-
se dall'uomo, perché questo fatto conferirebbe maggior dignità 
al primo uomo (homo); e poi perché l'uomo (vir) amasse mag-
giormente la donna e le fosse indissolubilmente unito non solo 
per la necessità della generazione, ma anche per quella della vita 
comune, nella quale  “l'uomo (vir) è il capo della donna”. Nell'ar-
ticolo 3 Tommaso giudica anche opportuno che Eva abbia avuto 
origine dalla costola e non da altre parti del corpo di Adamo, in 
quanto  “la donna non deve dominare sull'uomo”,  “e per questo 
non fu formata dalla testa, né deve essere disprezzata dall'uomo 
come una schiava, e per questo non fu formata dai piedi”. Nel-
la questione 93, articolo 4, Tommaso precisa che “sia nell'uomo 
che nella donna si trova l'immagine di Dio quanto a ciò in cui 
principalmente consiste la sostanza dell'immagine, cioè quanto 
alla natura intellettiva”. Tuttavia, “sotto certi aspetti secondari 
l'immagine di Dio che si trova nell'uomo non si trova nella don-
na: infatti l'uomo è il principio e il fine della donna, come Dio 
è principio e fine di tutte quante le creature. Quindi l'apostolo 
[Paolo], dopo aver detto che l'uomo (vir) è immagine e gloria 
di Dio, mentre la donna è gloria dell'uomo, mostra perché disse 
questo, aggiungendo che infatti non l'uomo deriva dalla donna, 
ma la donna dall'uomo". 

“Rispetto alla natura particolare 
la femmina è un essere difettoso e 
manchevole. Infatti la virtù attiva 
racchiusa nel seme del maschio 

tende a produrre un essere perfetto 
simile a sé, di sesso maschile, e il 
fatto che ne derivi una femmina 
può dipendere dalla debolezza 
della virtù attiva, o da una indi-

sposizione della materia, o da una 
trasmutazione causata dal di

fuori, per es. dai venti australi che 
sono umidi, come dice il Filosofo

                [De generatione Animalium 4,2]. 
 

 Rispetto invece alla natura
nella sua universalità la femmina 

non è un essere mancato,
ma è espressamente voluto in 

ordine alla generazione.
Ora, l'ordinamento della natura  

nella sua universalità dipende da 
Dio, il quale è l'autore universale 
della natura. Quindi nel creare la 
natura egli produsse non solo il 

maschio, ma anche la femmina.” 

[Riferimento: https://le-citazioni.it/
frasi/188651-tommaso-daquinorispet-

to-alla-natura-particolare-la-femmi-
na-e-un-e/]
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Durante il Rinascimento la visione della donna continua ad 
essere quella tradizionale: sottomessa all’uomo, madre so-
lerte e custode della famiglia cristiana. E tale rimane anche 
nei secoli successivi. In questo periodo assistiamo anche alle 
"cacce alle streghe”, che si concentrarono soprattutto tra la 
fine del Quattrocento e la prima metà del Seicento, e conob-
bero due ondate: una dal 1480 al 1520 e l'altra dal 1560 al 
1650. Fu il movimento settecentesco dell’Illuminismo con le 
successive rivoluzioni che, affermando una nuova stagione 
di diritti, apportò sul piano teorico un primo riconoscimen-
to della dignità femminile. Purtroppo la Chiesa per difendere 
lo status quo reagì a tali affermazioni con totale condanna, 
per cui le nuove idee liberali per molto tempo non trovaro-
no ascolto nel mondo cattolico. Venendo poi al secolo del 
nostro Francesco, è possibile tracciare un quadro abbastanza 
positivo dal 1861 in poi. sebbene non si possa dire altrettanto 
delle donne cattoliche, a lungo molto presenti e attive nelle 
istituzioni ma riconosciute a stento nell’effettivo contributo 
alla vita ecclesiale.

Le statistiche storiche inquadrano i principali fenomeni che 
riguardarono le donne, secondo i diversi stati di vita. Nel 1861 
in Italia si contavano 13.399.000 maschi e 12.929.000 femmi-
ne. Di queste 206.698 erano nubili (tra cui 42.664 religiose, in 
prevalenza monache del meridione). La maggioranza delle 
donne era votata alla famiglia, e non era previsto il divor-
zio. Esse non avevano gli stessi diritti civili degli uomini, e 
per lo più erano analfabete. Nel lavoro le donne  curavano 
la campagna o erano occupate in filanda. Prive di istruzio-
ne professionale, nei primi stabilimenti erano molto spesso 
sfruttate. La soppressione degli ordini religiosi non toccò le 
congregazioni femminili recenti, dedite a un apostolato visi-
bilmente utile alla società: esse colmavano lacune statali ed 
erano escluse dalle polemiche culturali. Nelle carceri e negli 
ospedali cresceva l’assistenza femminile, con l’attenzione 
all’intera persona, manifestando un Dio vicino soprattutto 
con il linguaggio della cura, della carità operosa.
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Tra i tanti esempi la marchesa Giulia Falletti di Barolo (1785-
1864) con il marito Carlo Tancredi (1782-1838) a Torino, e le 
Figlie della Carità sui campi di battaglia, avevano inaugurato 
un nuovo approccio alle persone, spesso abbandonate nelle 
pieghe della povertà. D’altra parte l’affermazione del modello 
di famiglia coniugale borghese, la sua enfatizzazione e cen-
tralità nel modello sociale ottocentesco conferiscono nuova 
rilevanza alla donna, che in quanto moglie e madre diven-
ta garante dell’ordine domestico e dell’educazione dei figli. 
Madre attenta e amorevole, moglie dolce e comprensiva, le 
viene assegnato un unico spazio d’azione, la sfera privata, l’i-
dentità uniforme di “angelo del focolare”, e come unica de-
stinazione sociale la responsabilità nei confronti della specie. 
Nell’Ottocento però cominciano ad apparire donne cattoli-
che provenienti dal ceto aristocratico che escono dalle mura 
domestiche per dedicarsi a un’intensa attività di beneficenza, 
attraverso la quale costruiscono una propria identità e con-
temporaneamente propongono un approccio “femminile” 
alla questione sociale: un terreno che interessava molto al 
nostro Francesco. Se teniamo conto della concezione della 
donna che veniva sostenuta dalla cultura contemporanea, e 
pure dalla Chiesa, è facile immaginare le difficoltà che egli 
incontrò nel suo apostolato verso il mondo femminile. Lui, 
maschio e laico, dovette resistere fortemente alle osservazio-
ni degli scettici, anche interni al mondo cattolico, che non 
vedevano sicuramente di  buon occhio che si occupasse di 
donne. Sicuramente ebbe vita più facile don Bosco nel suo 
impegno con i ragazzi di strada, che non Faà di Bruno con le 
povere donne che raccoglieva nel povero Borgo San Donato, 
il Burg dle pate, ovvero il Borgo degli stracci. 
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Con papa Giovanni e il Concilio Va-
ticano II  inizia nella Chiesa un nuo-
vo percorso anche per la promozione 
della donna. Il concilio indirizzò alle 
donne uno dei testi conclusivi, in cui 
si affermava d'aver “esaltato e liberato 
la donna, e di aver fatto risplendere (...) 
la sua uguaglianza fondamentale con 
l'uomo”. Il messaggio si concludeva con 
un mandato solenne riguardo la mis-
sione delle donne per salvare la pace 
nel mondo (Messaggio della Chiesa alle 
donne, 8 dicembre 1965). Tuttavia non 
si chiariva ancora  il ruolo della donna 
nella Chiesa. Fu Giovanni Paolo II ad 
affermare l'urgente necessità di passare 
“dal riconoscimento teorico della pre-
senza attiva e responsabile della donna 
nella Chiesa alla realizzazione pratica” 
(Christifideles laici 51) e chiese perdono per 
gli abusi perpetrati ai danni delle donne 
(Mulieris dignitatem e Liturgia del per-
dono del 10 marzo 2000). Inoltre il pon-
tefice più volte invitò a “riflettere sul 
ruolo della donna” per darle più spazio 
nella società e nella Chiesa, e la sua in-

sistenza favorì l'impegno di numerose 
donne nella ricerca teologica con rile-
vanti risultati. Infine, papa Francesco 
a più riprese, ha ridato forza ad una 
maggiore attenzione verso la presenza 
ed il ruolo della donne sia nella vita 
quotidiana della Chiesa sia nelle diver-
se istanze ecclesiali. Ultimamente, con 
un atto di grande portata simbolica, 
ha inserito la commemorazione litur-
gica di santa Maria Maddalena tra le 
“feste”, equiparandola agli apostoli e 
ripristinando per lei l'antica definizio-
ne di “apostola apostolorum”. Inol-
tre papa Francesco ha voluto istituire 
una commissione di studio, composta 
di donne e uomini, per esaminare da 
un punto di vista storico e teologico 
la questione del diaconato femmini-
le. Sarebbe bene che, prima di avviar-
ci verso riforme istituzionali, tutta la 
Chiesa diventasse consapevole dell'in-
novativo ed anche “eversivo” modo di 
porsi di Gesù nei confronti delle don-
ne, ascoltando anche in ciò il vangelo 
e prestandogli obbedienza. 
 

LA DONNA NELLA ChIEsA NELLA
sECONDA METà DEL NOVECENTO

"I viaggi, lo studio, l’esperienza mi hanno

persuaso che una delle precipue cause dei disordini

sociali risieda nella mancanza d’istruzione religiosa. Ciò per

ambi i sessi; ma io, secondo il mio scopo, mi attengo alle donne"

"LE DONNE SONO ASSAI MISTERIOSISSIME, PIÙ SI STUDIANO MENO

SI INTENDONO;  POI SONO UN ESSERE FRAGILISSIMO ED IMBROGLIATISSIMO"

"Guarda cosa mi capita. Io potrei essere tranquillo a casa mia e andare in pariglia (a tir da dòi), 

e invece Dio vuole che io sia qui a guadagnarmi il paradiso... Certo se dovessi ricominciare 

di nuovo, non so quello che farei…" 

Mostra iconografica di

Anna Volpe Peretta

presso l’Istituto Faà di Bruno 
Torino - via San Donato, 31 (salone Faà di Bruno)

dal 21 ottobre all’8 novembre 2018
Orario 8,00 - 10,00 • 16,00 - 18,30

Per visite guidate in orario diverso telefonare a 011.489105 -349.6694494

21 ottobre 2018 - Inaugurazione Mostra a cura del Vescovo Emerito della Diocesi di Acqui Terme 
Mons. Pier Giorgio Micchiardi. Ore 9.00 S. Messa - Ore 10,00 Inaugurazione della Mostra. 

23 ottobre - Ore 18.00 conferenza di Don Giuseppe Tuninetti su “I Santi contemporanei al 
Beato Francesco Faà di Bruno”.

 Nel corso della Mostra sono previsti altri eventi.

La Mostra è realizzata in collaborazione
 con la Redazione della rivista “Il Cuor dI MarIa”

Per informazioni e contatti: cell. 338.8304980 – 349.6694494 – 011.489145. 
 mail: daniele_bolognini@libero.it, arnaldo.peretta@alice.it

Diocesi di Torino

Con il Patrocinio di 

Apostolato
della Preghiera

Piemonte terra di Santi,
i tempi di Francesco Faà di Bruno

Istituto Faà di Bruno

[Pensieri di Francesco Faà di Bruno]
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Attività 2018
CONCERTI PER IL RESTAURO
DELL'ORGANO
Come già ampiamente riferito, tra 
marzo e maggio si sono svolti nel-
la nostra chiesa tre concerti, con la 
partecipazione di Archintrio (viola, 
violoncello e contrabbasso), del Duo 
Kreisel (flauto e chitarra) e del M° 
Giuseppe Massaria (violoncello).

DISEGNIAMO L'ARTE
Sotto l'egida dei Musei piemontesi, il 7 aprile ancora una 
volta abbiamo aderito all'iniziativa di un particolare ap-
proccio per avvicinare i bambini ai musei, che spesso li 
annoiano e non sono loro graditi.  Da noi hanno potuto 
via via piacevolmente disegnare e  colorare il campanile, 
le vetrate della chiesa o qualche strumento scientifico.

CORI GOSPEL E SOUL
La stagione musicale dedicata a ri-
dare voce al nostro storico organo 
si è chiusa sempre in maggio con 
una avvincente esibizione dei cori 
Singtonia di Torino e Vocis Imago di 
Ljubljana (SLO). Con i rispettivi Mae-
stri Caterina Capello e Marko Tiran, 
hanno offerto un ampio saggio del 
loro repertorio: dalle sonorità etni-
che allo spiritual, non scevri di estro-
se contaminazioni per i primi; dalle 
musiche classiche sacre e profane 
al jazz ed ai canti popolari slavi per 
i secondi.

16
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ARCHIVISSIMA
L'Archivio Faà di Bruno ha preso parte alla Notte degli Archivi dell'8 
giugno, esponendo decine di documenti ottocenteschi relativi alla  
vita pubblica di Francesco ed alle sue opere principali.

17

OPEN HOUSE
140 edifici della città, eccellenze architettoniche del pa-
trimonio territoriale, hanno preso parte a questa apertura 
straordinaria. Naturalmente come sempre non ha sfigurato 
tra essi il nostro campanile, scalato da più di 200 ardimento-
si nei pomeriggi di 9 e 10 giugno. 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Nell'ambito di questa nuova esperienza 
formativa, nata per aprire la didattica 
al mondo esterno, un nutrito gruppo di 
allievi del liceo Cavour ha intrapreso un 
tirocinio con le guide del nostro museo. 
Qui vedete, in perfetta uniforme d'or-
dinanza, alcune carine, simpatiche e 
bravissime ragazze che il 5 giugno han-
no brillantemente debuttato accom-
pagnando i visitatori.

MERCATINO DI NATALE

Come ogni anno a Natale  le volon-

tarie allestiscono il mercatino di be-

neficenza. Stavolta sarà a favore di 

un nuovo centro didattico femminile 

a Brazzaville, con aule di informatica, 

taglio e cucito, e dotato di nursery per 

i piccoli delle allieve.

GIOTTO
Dopo il grande successo di visitatori 
dell'anno scorso con la Cappella degli 
Scrovegni, nel 2019 sarà la volta degli 
affreschi nella Basilica Superiore di Assi-
si. Siamo già al lavoro con i preparativi.
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Le canne sonore
Curiosando per il museo

Casimiro
Rasiej

c
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Le canne sonore sono strumenti acusti-
ci a sezione rotonda o quadrata, de-

stinati a emettere suoni principalmente 
insufflandovi aria. Un primo incontro l’ab-
biamo nella stanza a destra del corridoio: 
una struttura in legno che può ricordare 
un organetto. Si chiama soffieria ed è es-
senzialmente un mantice azionato da un 
pedale, che spinge l’aria in alcuni fori su 
cui sono innestate piccole canne d’or-
gano; lo scopo però è studiare il suono 
emesso, eventualmente modificandole 
per migliorarne la resa.
Come nasce il suono in una canna so-
nora? Vediamo a una certa altezza una 
apertura, la “bocca”, il cui bordo supe-
riore è ripiegato verso l’interno. L’aria 
soffiata dal basso lo incontra, e si produ-
cono piccole onde che occupano tutto 
l’interno della canna,  rinforzandosi. L’a-
ria inizia a vibrare, e le vibrazioni si pro-
pagano all’esterno, verso i nostri orec-
chi. Il suono emesso dipende dal tipo 
di canna. Anzitutto, quelle sottili e corte 
producono suoni acuti, mentre quelle 
grosse e lunghe danno suoni gravi. Il ma-

teriale poi può essere metallico, tipicamente una lega di stagno e piombo, op-
pure legno, dando così toni diversi.  Un vero organo può avere migliaia di canne 
(quello della nostra chiesa ne ha ben 2250…) che sono molte di più del numero 
dei tasti nella tastiera. Ciò significa che 
una certa nota può essere suonata an-
che da dieci canne diverse, a scelta 
dell’organista.
Cosa cambia per il nostro orecchio? 
Cambia il “timbro” del suono, cioè la 
sensazione caratteristica che produ-
ce. Il suono contiene lo stesso numero 
di vibrazioni “fondamentali” al secon-
do, per es. 500, a cui si aggiungono i 
multipli: 1000, 1500, 2000 ecc., in dosi 
diverse a seconda della canna. Sono 
proprio le dosi diverse dei multipli a 
farci distinguere facilmente un violino 
da una tromba, o a farci riconoscere 
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le persone solo dalla voce. Procedendo nel museo, si entra nel “gabinetto di 
fisica”. Proprio davanti a noi c'è una vetrina con strumenti dedicati all’acustica, 
cioè lo studio dei suoni. Nell’800, il secolo di Francesco, i fisici tentavano di evi-
denziare le vibrazioni del suono, cioè di vedere con gli occhi quello che si sente 
con gli orecchi, un problema non da poco!
Ma ci sono riusciti. In alto vediamo che una delle canne sonore in legno ha una 
particolarità: una parete di vetro; ovvio che non serve a vedere le vibrazioni del 
suono nell’aria, perché l’aria è invisibile. Ma se sistemiamo la canna sulla soffieria 
ed azioniamo il mantice, questa emette un suono. E se noi dall’apertura superio-
re caliamo con un filo un piattellino di carta spolverato di sabbia fine, vediamo 
attraverso il vetro che in certi punti la sabbia è immobile, in altri muove vivace-
mente. Non abbiamo ancora visualizzato la forma dell’onda, ma abbiamo indi-
viduato i punti caratteristici, chiamati “nodi” (sabbia ferma) e “ventri” (sabbia 
in movimento); possiamo anche ricavare la lunghezza dell’onda, che è il doppio della 
distanza tra due nodi o due ventri.
Immaginiamo ora un esperimento. Sulle canne in vetrina sono montate alcune sca-
toline rotonde; aprendone una si trova una sottile membrana che la separa dall’in-
terno della canna. Colleghiamo due tubi di gomma alle due imboccature presenti, 
poi da uno immettiamo gas da cucina, e sull’altro in uscita montiamo un beccuccio sul 
quale accendere la fiamma. Quando la canna suona, le vibrazioni dell’aria all’interno 
movimentano la membrana nella scatolina, facendo variare la pressione del gas che 
transita e quindi l’altezza della fiamma (l’onda del suono fa andare su e giù la fiamma, 
come noi in mare andiamo su e giù con le onde che arrivano!). Però per vedere il 
tracciato dell’onda, il tipico disegno che può fare anche un bambino, manca anco-
ra un passo: dobbiamo 
dare all’immagine della 
fiamma un movimento 
orizzontale, come quan-
do con la matita dise-
gnamo un’onda. Ciò si 
ottiene osservando la 
fiamma non direttamen-
te, ma riflessa da uno 
specchio rotante; così 
l’occhio percepisce la 
forma dell’onda del suo-
no! Per quell’epoca, con 
la scarsa tecnologia a 
disposizione, è stata una 
grande trovata.
Per ora ci fermiamo qui, 
ricordando che Fran-
cesco era interessato 
allo studio dei suoni sia 
come scienziato che 
come conoscitore di 
musica; e  tutta la co-
noscenza che acquisi-
va la impiegava per il 
bene del prossimo!
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MISSIONI E TESTIMONIANZE

Notizie dal cantiere

Giovanni
Spicuglia

Congo - Brazzaville

Per qualsiasi ulteriore informazione potete

contattare direttamente:

Giovanni Spicuglia - cell. 3407321805.

Sempre “INSIEME PER UN BENE PIù GRANDE”

PER OFFERTE E DONAZIONI, VERSAMENTO

SU C/C N. 65290116

BONIFICO BANCARIO: IBAN IT33 Q076 0101 0000 0006 5290 116

VI RICORDIAMO DI SPECIFICARE SEMPRE LA CAUSALE: OMM 61. 

 

Carissimi amici e sostenitori,
Marco ed io siamo rientrati solo alcuni giorni 
fa da Brazzaville (Congo) e con gioia desi-
dero informarvi che il nostro e vostro sogno si 
è finalmente realizzato. È stato un cammino 
lungo, a volte difficile, ma sempre sostenuto 
da tutti voi. L' ospedaletto maternità/infantile 
è completamente terminato: sono stati defi-
niti i colori degli ambienti interni e degli spazi 
esterni. Nel prossimo mese saranno eseguite 
le ultime rifiniture nella parte esterna dell'e-
dificio, oltre ad essere costruito un pozzo per 
l'acqua che approvvigionerà anche alcune 
famiglie confinanti. Cari amici, sono passa-
ti soltanto poco più di due anni dalla posa 
della prima pietra e siamo riusciti a termina-
re quest’opera nonostante la delicatissima 
fase politica del Paese, sfociata a marzo del 
2016 in diversi episodi di guerriglia con il con-
seguente sfollamento di migliaia di persone. 
La domenica prima del rientro in Italia, ci sia-
mo recati con un sacerdote congolese nella 
località di Kinkalà, teatro di questi scontri. è 
una zona ancora molto militarizzata anche 
se, lentamente, sta tornando alla normalità. 
Abbiamo fatto visita al parroco dell'unica 
chiesa che durante il periodo bellico è stata 
un punto di accoglienza e di conforto per i ri-
fugiati. Negli spazi vicini ci sono ancora molte 
tende allestite dalle realtà di cooperazione 
che hanno accolto i rifugiati, ma per fortuna 
in tanti da qualche mese stanno comincian-
do a rientrare nei villaggi. Sono stati momenti 
di profonda riflessione per il disagio e la soffe-
renza che questa gente ha dovuto subire per 
più di due anni. Anche per questo, la realiz-
zazione del nostro progetto vuole essere un 
segno di rinnovata speranza e  rinascita nella 
fratellanza. A voi il nostro caro saluto insieme 
a tutti i nostri collaboratori del Congo.

Giovanni Spicuglia 
Una torta per il ventennio!!!
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Mese di giugno 2018: Madre Chiara, suor Maria Bordignon e 
suor Antonella Lazzaro partono da torino per visitare le perso-
ne che vivono a Beiuş, in Romania. Il loro viaggio ha il sapore 
del cammino di S. Paolo quando intraprendeva lunghi viaggi 
a piedi o con la nave per visitare le piccole comunità cristiane 
dell’Asia e della Grecia da lui fondate. Le suore sono partite in 
macchina e hanno fatto sosta a Lubiana in Slovenia...

Ma lasciamo parlare le foto…                                                                                                                   
 

Notizie dal cantiere
Beius... 20 anni dopo

redazione

 Sosta a Lubiana dalle Suore di S. Vincenzo. Quando hanno incontrato le suore erano ragazzi 

soli e spauriti, ora sono adulti con una casa e un la-

voro e dicono: “le suore ci fanno sentire più buoni”.

I bambini di "Caminul Francesco".

Una torta per il ventennio!!!
Con gli animatori di Leopoldo Rebellato

Si parte!!!

,
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redazione

Torre Maura - Roma

Il passato sempre presente

42

Il 2 giugno è stato presentato il libro "Il passato sempre 
presente" che raccoglie i ricordi di molti "ex ragazzi" di 
torre Maura che hanno vissuto i primi passi della comu-
nità parrocchiale di nostra Signora del Suffragio. tutti 
hanno rivolto un ringraziamento alle suore che hanno 
accolto e ospitato per tanto tempo e con tanta disponi-
bilità la comunità. Ma un intervento in particolare, quel-
lo di mons. Paolo Lojudice, racchiude la storia e i sentimenti di quel 
periodo, lontano nel tempo, ma sempre presente nella vita di chi ha vissuto quella 
fondamentale esperienza.

Quando don Luciano mi ha fatto sapere che don Antonio desiderava che scrivessi qual-
che considerazione su Torre Maura e sull’esperienza degli anni in cui vi ho vissuto (1965-
1988) mi sono venute in mente tante cose. Sono stato in quel quartiere da quando ero ap-
pena nato. Un quartiere periferico, inizialmente abitato da italiani emigrati da alcune regioni 
italiane, ora da tantissimi extracomunitari. Al centro del quartiere, nei miei anni infantili, negli 
anni ’70, c’era, come “presidio”, l’istituto delle Suore del Suffragio, con l’asilo, che ho fre-
quentato dall’età di due anni e la scuola elementare. Il quartiere era poi attraversato dalla 
lunga via dei Colombi, l’arteria principale, quasi un “cardo” che passava al centro dell’intero 
abitato. A metà della via, di fronte alle Suore, l’Ufficio Postale dove mia madre lavorava: lei 
era un punto di riferimento per tutto il quartiere: forse è da lei che ho ereditato una grande 
attenzione alle povertà e alle marginalità. L’istituto delle Suore del Suffragio era un po’ il 
quartier generale della vita del vicinato: innanzitutto la scuola ma poi, ancor più, da quando 
fu eretta la parrocchia di Nostra Signora del Suffragio, staccandosi da S. Giovanni Leonar-
di, la parrocchia storica della zona, dall’altra parte della Casilina. La parrocchia di Nostra 
Signora del Suffragio prende vita proprio nei locali della scuola, locali che insieme ai campi 
estivi, sono stati utilissimi per l’aggregazione di tanti ragazzi e giovani del quartiere. (La chiesa 
parrocchiale vera e propria sorgerà nel 2000, sotto il titolo di “N.S. del Suffragio e S. Agostino 
di Canterbury).  Un ricordo particolare va al “salone”, che per noi era uno snodo di tutte le 
attività, dalle feste alla messa domenicale, dagli incontri di catechesi al teatro... Proprio nel 
salone ho celebrato, il 7 maggio del 1989, la mia prima messa. E proprio il giorno della mia 
prima messa scrivevo alla comunità parrocchiale più o meno così: “…In questo momento 
voglio pormi di fronte a Dio e di fronte a voi con grande verità e sincerità e riconoscere tutto 
quello che Lui attraverso tutti voi, ha fatto con me. Non è facile, perché Dio lavora misterio-
samente e il più delle volte non ci fa accorgere della sua presenza… ma per chi “si affida a 
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lui con tutto il cuore” le tracce del suo cammino e della sua 
presenza non possono restare inosservate. L’artista di tutta 
questa opera, di questa storia, di questa catena di cui ieri 
(giorno dell’ordinazione) ho agganciato l’anello centrale, 
è proprio Lui: e a Lui va il grazie più grande. Ma come ogni 
artista anche lui ha bisogno di strumenti senza i quali non 
arriverebbe a compiere e perfezionare il suo lavoro.
A 2 anni o poco più è cominciato il legame tra la mia 
vita e l’istituto di Nostra Signora del Suffragio. Penso di 
aver conosciuto veramente tante suore o meglio tante 
suore hanno conosciuto me perché ero ancora quasi in 
fasce quando ho cominciato l’asilo: tanto piccolo che 
avevo un banchetto rosso, solo per me, che mia madre 
aveva opportunamente comprato perché i banchi normali erano troppo grandi… Un 
ricordo particolare a suor Bruna, a suor Iosetta, a suor Renata che hanno continuato la 
paziente opera di educazione alla vita e alla fede, a Rina e Gemma che con la loro pre-
ghiera mi hanno accompagnato sempre…e a tutte le suore del Suffragio con le quali mi 
sono sentito sempre in particolare sintonia.
L’avventura continua quando, a 11 anni, pur restando nello stesso edificio, entro in una nuova 
realtà: la parrocchia, da poco eretta. E incontro un giovane prete che mi avrebbe indicato la 
strada, che mi avrebbe detto: “…è Lui che devi seguire”, che mi ha insegnato che nella vita 
poche cose contano e che quelle poche bisogna scoprirle e custodirle: la lode a Dio, il rico-
noscerlo in chi ti sta vicino e la comunità. Ero un ragazzino, certe cose erano “un po’ lontane”, 
un po’ vaghe: ma avrebbero assunto e significato per me una concretezza e una importanza 
grandi. E non ero solo: insieme a me cominciavano, chi prima chi dopo, tanti altri ragazzi e adul-
ti che nel cammino di vita della comunità, con tutte le vicende che l’hanno contrassegnata, 
hanno portato avanti quella fede ascoltata, assimilata e vissuta. Con due di loro formavamo un 
“trio” eccezionale, praticamente inattaccabile e insuperabile dal punto di vista della dialettica, 
della preparazione teologica e della capacità di discutere su tutto e…dell’amicizia. La vita in 
parrocchia (o ‘dalle suore’, come noi abitualmente dicevamo) è continuata nella lettura e co-
noscenza della Bibbia e del Vangelo, nell’adorazione del giovedì pomeriggio, nella catechesi 
sul magistero della chiesa: indimenticabili per me furono la lettura della Gaudium et Spes, docu-
mento conciliare di fondamentale importanza per il cammino della chiesa di questi decenni, il 
testo ‘La comunità, luogo del perdono e della festa ’, di J. Vanier, testo di notevole importanza 
per la vita di comunità, che mi fu molto utile anche nel percorso di vita del seminario che avrei 
intrapreso nel 1983, dopo la maturità ma anche la riflessione sull’impegno sociale e politico del 
cristiano che tanto stava a cuore al nostro allora parroco.
Torre Maura: un quartiere ma ancor più, per me, l’inizio di una storia, di una vita che ha visto 
momenti difficili, ma anche grandi gioie: che ha visto lo sbocciare di una vocazione, di una 
appartenenza a Cristo e alla Chiesa che anche oggi, nel servizio del Ministero Episco-
pale a cui sono stato chiamato, mi torna molto utile. “Partire 
dalle periferie”: lo slogan tanto caro a papa France-
sco descrive molto bene la mia situazione e la mia 
storia. A Torre Maura ho imparato a guardare 
la realtà e la vita dalla parte di chi è “fuori 
città”. Da Torre Maura ho imparato a 
conoscere e ad amare la nostra, la 
mia città di Roma dando il mio se 
pur piccolo contributo perché il 
regno di Dio sia sempre più pre-
sente qui, in mezzo a noi. 

Mons. Paolo Lojudice,
estratto da “Il Passato sempre 

presente” AA.VV. 
a cura di Patrizia Magnante, 

SaMa Edizioni 2018 
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il 10 luglio si è laureata a pieni voti in 
Scienze della Formazione Primaria
all'Università LUMSA di Roma
(Dipartimento di Scienze umane)
Suor Alina Antaluţ
con una tesi dal titolo
"La Donna Secondo Natura e
per Grazia" - Riflessioni educative
guidate da Edith Stein.
Tutti ci congratuliamo!!!

Laurea di
suor Alina
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la VoStra paGina

Ancora Pierfrancesco Caniglia
ci invia questa antica foto
del campanile, di Giorgio Pelassa.
É scattata ai primi del novecento
da piazza Statuto,
e lo si nota sulla destra,
allineato con quello di San Donato. 
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Non un semplice bollettino...
Sono passati più di 15 anni da quando mi venne conferito l'incarico di curare la veste grafica di questo 
bollettino. Per me, poco più che diciottenne, un onore. Ma solo col passare degli anni mi resi conto della 
preziosa opportunità. Insieme a "lui" sono cresciuta, giorno dopo giorno, numero dopo numero, copertina 
dopo copertina. Ogni volta una nuova sfida!
Ho avuto la possibilità di poter collaborare e quindi conoscere tante personalità differenti fra loro, sì... perché
dentro questo bollettino c'è un microcosmo fatto di religiosi, professori, scrittori, storici, artisti, musicisti, 
ex allievi, anziani e studenti. Tutti accomunati dalla stessa passione. 
Nonostante le difficoltà che una redazione può incontrare lungo il suo percorso (credetemi sono tantissime), 
siamo sempre riusciti a creare qualcosa di importante e differente, insomma, dietro ogni numero de "IL CUOR 
DI MARIA" c'è davvero TANTO CUORE!!!

Myriam Virgili

Colonia,16 - 07 - 2018

… ringrazio sentitamente
per il nuovo bollettino…
bisogna leggerlo lentamente,
tanti sono gli interessanti articoli 
che contiene.
Devo dire che avete inoltre dei 
collaboratori molto bravi.
Procedono bene i lavori all’organo 
e al campanile (cupola)?[…]
Se leggo il curriculum vitae
del Beato Francesco Faà di Bruno 
devo dire che la santificazione 
sarebbe veramente meritata. 
Bisogna continuare a pregare. […] 
Vi immagino a cantare
accompagnate dall’organo.
Il mondo è così irrequieto e
scontento e questo pensiero
dà pace e serenità.
Come il vecchio canto religioso...
”Noi vogliam Dio che è nostro 
Padre e nostro Re...”
                                                                                       

Marisa Bedetti  Fingerhuth
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suor Costanza
Salbego

VerSo il cielo

Don Leopoldo Trentin
* Rossano Veneto (VI)  23 maggio1951   † Mondovì (CN) 29 giugno 2018

Ci sembra opportuno far conoscere una bella fi-
gura di sacerdote che ha lasciato il nostro mondo 
già tanto provato per la scarsità del clero. I motivi 
per ricordarlo possono essere di parentela, (per-
ché cugino di suor Lidia e suor Domenica), ma più 
perché, conoscendo qualche tratto della sua vi-
cenda umana, siamo consolati nel pensare che in 
Cielo ora abbiamo un’anima che tiene d’occhio 
la “valle di lacrime” in cui noi ancora  viviamo e 
fatichiamo. Don Leopoldo era nato il 23 maggio 
1951 a Rossano Veneto, in provincia di Vicenza 
e diocesi di Padova e già il nome può rivelarne 
la provenienza per la grande devozione al santo 
cappuccino Leopoldo Mandic in quella terra.
Purtroppo la sua vita è stata tanto segnata dalla 
sofferenza: infatti sorella morte ha rubato presto il 
papà al piccolo Leopoldo e con il fratellino è stato 
accolto nell’Istituto Charitas a Torino, dove viveva 
la zia Minima, per parte di mamma suor Innocen-
za Campagnolo, deceduta il 17 aprile 2013. 
In tale struttura assistenziale, svolgeva il suo mi-
nistero sacerdotale don Venanzio M. Bonicco e 
così si spiega, perché don Leopoldo sia arrivato 
a Frabosa Soprana, perché fu ospitato nella pic-
cola comunità della “Famiglia Mariana”, fondata 
dallo stesso sacerdote, (un grande innamorato di 
Maria Santissima) e in quell’ambiente di spirituali-
tà, si compì la sua formazione e maturò la voca-
zione al sacerdozio. Compì gli studi teologici allo 
Studio Teologico Interdiocesano di Fossano e il 15 
settembre 1979 fu ordinato sacerdote a Rossano 
Veneto dal Vescovo di Padova Mons. Girolamo 
Bortignon. Quando la realtà iniziata da don Bo-
nicco si sciolse in seguito alla sua morte, don Le-
opoldo fu incardinato nella diocesi di  Mondovì 
e potè  esercitare il suo ministero a servizio di ben 
cinque parrocchie dove, se ebbe molto a cuore 
la formazione cristiana delle anime, non disdegnò 
di curare e restaurare contemporaneamente le 
opere di pietra. Malato di leucemia ebbe molto 
a soffrire. Qualcuno dei suoi parrocchiani così ha 
scritto confidenzialmente: “Caro don Leo, proteg-
gici da lassù!” e ciò evidenzia il rapporto di stima e 
d’affetto che lo legava ai suoi parrocchiani. 
E ancora: “Ricambiato dall’affetto di tutte le per-

sone che ha incontrato ed edificato nel suo cam-
mino, don Leopoldo lascia una testimonianza che 
onora il clero monregalese: una vita esemplare 
di fede e di preghiera, l’attenzione alle persone e 
alle loro difficoltà, uno stile di vita semplice, sempre 
sereno e generoso. Ha chiuso la sua laboriosa gior-
nata terrena la sera della festa dei santi Pietro e Pa-
olo, il 29 giugno 2018, all’Ospedale di Mondovì, con 
l’assistenza spirituale e il conforto dei sacramenti da 
parte del Vicario Generale don Flavio Begliatti.”
Aveva 67 anni di età e 38 di sacerdozio. 
Il Vescovo di Mondovì, Mons. Egidio Miragoli, ne ha 
celebrato la Messa esequiale il 3 luglio nella chiesa 
di San Bartolomeo a Fontane di Frabosa (CN) e la 
salma attenderà la risurrezione nel locale campo-
santo. Anche noi Minime contiamo sul suo aiuto:  
dall’alto dei Cieli dove finalmente ha incontrato il 
papà terreno, la mamma e la zia suor Innocenza, 
deposte nella tomba la sofferenza della malattia e 
le fatiche pastorali, ci ottenga di saper valorizzare 
il tempo che Dio ci dona per lodarLo ed amarLo 
prima e sopra ogni persona e cosa. 

Abbiamo appreso la notizia della morte di suor Alba Dalan e suor Fiorangela 
Paoli quando il bollettino era già pronto per le stampe. Raccomandiamo 
queste nostre consorelle alle preghiere di tutti.
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Questo spazio è riservato a voi lettori!   
Inviateci lettere, racconti, poesie, testimonianze, pensieri, domande

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

nei prossimi numeri!

redazione@faadibruno.it

31

Preghiamo
per i nostri cari defunti         
Gelmino, fratello di suor Teodora

Secondina, sorella di suor Aloysia

Renato, cugino di suor Alma e di suor Gottardina

Don Leopoldo e Leandrina, cugini di suor Lidia e di suor Domenica

Francesco, zio di suor Martina

Maria, zia di madre Chiara

Gina, zia di suor Pierangela

Tarcisia, cognata di suor Angelina

Umberto, cugino di suor Maria Bordignon

Emilio, cugino di suor Federica.

“Il Cuor di Maria, oltrecchè in terra,

ha pur gravissimi interessi nel Purgatorio,

ove si raccolgono tante anime a Lei care. 

Quindi uniremo questo scopo al giornaletto,

col trattar la causa di quelle anime,

credendo far cosa assai gradita

alla Vergine il cercar ogni mezzo

per liberarle al più presto”

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

Ricordiamo
Mario, marito di Lucia Saraceni, coordinatrice della Scuola per l'Infanzia
Barbara, mamma di Andrea Fortunato insegnante di informatica.



48

I NOSTRI PROGETTI
01 - PRoGetto CHIeSA:
Restauro cupola ed organo 

02 - PRoGetto “IStItUto CHARItAS”:
Tetto, cornicioni, finestre della casa che ospita le mamme in difficoltà.

03 - PRoGetto MISSIonI: 
RoMAnIA: Centro diurno;
CONGO: Ospedale, orfanotrofio, centro di formazione S. Zita;
CoLoMBIA: case famiglia per giovani a rischio;
ARGentInA: scuola e assistenza ai senzatetto.

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 Mini-
me di N. S. del Suffragio è 
inviato gratuitamente a tutti 
coloro che ne fanno richie-
sta. Il ccp viene inviato 
una volta all’anno per fa-
cilitare i lettori/lettrici che 
vogliono fare un’offerta 
per le intenzioni specifi-
cate nella causale.

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 
spedizione 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. Donato, 31 -10144 TORINO oppure:
redazione@faadibruno.it


