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IL CUOR DI MARIA  -  Anno CLIV dalla sua fondazione  -  Numero 3  -  Novembre 2019

poeti per maria

Enrico
Castelli

SHEM’ON QUQAYA
(Simeone il Vasaio) visse a Gershir, nel nord della Siria, tra il V ed il VI sec. d.C.  Il 
suo vescovo Giacomo di Sarug ne scoprì la vena poetica sentendolo cantare 
mentre lavorava al tornio. Simeone divenne anche diacono nella sua chiesa. 
I suoi testi e le sue melodie furono presto imitati, formando un genere poeti-
co che entrò nella liturgia siriaca col nome di “quqayatha”. Un manoscritto 
dell’VIII-IX secolo, conservato al British Museum di Londra, ci ha tramandato 
una serie di nove inni composti per il tempo di Natale. In quello riportato è 
centrale la figura di Maria.

Maria la Beata

L’arcangelo Gabriele si levò
e discese dall’alto verso Maria la beata

vergine pura, senza macchia.
Aprì la sua bocca e le diede la pace:
“Pace a te, benedetta fra le donne,
il Signore è con te e su di te ha rifulso;

egli è la potenza che non possono descrivere
né gli esseri dell’alto né quelli del basso”.

Il lieto annuncio del Signore nostro
è stato proclamato da Betlemme fino in Persia

e ha convocato i Magi
e ha preparato una strada davanti a loro.

Erano cariche di offerte le loro mani
e di lodi le loro lingue;

ed entrarono, e adorarono nella grotta
colui che aveva plasmato Adamo con le sue mani

che, per sua volontà, si è fatto lattante. 
Gloria al figlio generato

da Maria la beata.
Per sua volontà succhiò il latte
colui che dà il latte ai lattanti.

A Lui gloria! Come si è abbassato
a causa dell’immagine della sua grandezza,

per rialzarla dalla polvere
e farla salire con sé nei cieli

verso il talamo di luce, nel suo Regno! 
 [da “Inni per il tempo di Natale”]
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EDIZIONE…..
mini
“Il Cuor di Maria” è sempre
stato distribuito e spedito
gratuitamente e continuerà 
ad esserlo. Ciò comporta 
uno sforzo economico che 
solo in parte viene sostenu-
to dalle libere offerte dei 
nostri affezionati lettori che 
ringraziamo. Il bilancio non 
ci consente di aumentare il 
numero delle pagine, ecco
perché, volendo offrire un
calendario, abbiamo
optato per una edizione-mini.
Nell’impostazione sono state 
fatte delle scelte motivate. 
Siamo consapevoli che
questo comporterà un certo
malcontento e ci scusiamo
confidando nella
comprensione e nella
benevolenza di tutti gli amici 
di Francesco Faà di Bruno.
_________________________
In questo numero abbiamo
voluto mettere in evidenza.

- la nomina ad Arcivescovo
di Siena di Mons. Augusto
Paolo Lojudice di cui abbiamo 
già avuto modo di parlare sul 
nostro Bollettino (p. 8),

- l’ospedale di Brazzaville,
attivo dai primi di luglio (p.15).

Troverete comunque altre
notizie interessanti e
confermiamo il nostro
impegno: fare del bollettino un 
“messaggero di bene” come 
l’aveva definito una nostra 
affezionata lettrice.

A TUTTI DI CUORE
AUGURIAMO
BUON NATALE
E UN ANNO NUOVO
RICCO DI OGNI BENE.

La Redazione 
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filo diretto con la Superiora Generale

Madre Chiara
Busin

2020 con Maria e Francesco
Carissimi lettrici e lettori del Cuor di Maria, 
questo numero del bollettino contiene un 
bellissimo calendario dedicato a  Maria SS. 
È una “via Mariae” che vi accompagnerà 
tutto l’anno, perché questo è il compito di 
Maria, il compito di una Madre: accompa-
gnare i figli lungo tutta la loro vita, aman-
doli, proteggendoli e dando loro tanti buo-
ni consigli. Maria è Madre nostra, Madre di 
tutti gli uomini sempre e dovunque. Maria 
raggiunge i suoi figli in ogni angolo della ter-
ra e in tutte le nazioni si realizza la sua pro-
fezia: “Tutte le generazioni mi chiameranno 
beata”. Affidiamoci a Lei e Lei ci condurrà 
a Gesù. A questo proposito sentiamo qual 
era il pensiero ma soprattutto l’amore che 
il nostro padre Fondatore nutriva per Maria. 

“Onoriamo pure Maria, madre amabile, 
vergine potente, aiuto dei cristiani, sentia-
mola madre di misericordia, consolatrice 
dei cuori, signora del Cuor di Gesù, vene-
riamola sotto il titolo della Salette o tauma-
turga a Lourdes, o miracolosa in cento san-
tuari eretti alla Vergine per riconoscenza a 
prodigi venuti dalla mano benefica di lei; 
ella tutto si merita dopo Dio e nulla è trop-
po per dimostrarle la nostra gratitudine. 
Ma deh! Non dimentichiamo un titolo che 
è tutto proprio di lei e ci rivela l’ampiezza 
della carità del suo cuore materno; salutia-
mola ancora sotto il dolce titolo di N. S. del 
Suffragio, consideriamola in quest’ufficio 
tutto di pietà e di misericordia, ripetiamole: 
“N. S. del Suffragio prega per noi e per le 
anime del purgatorio”.
Maria SS. nell’amore ineffabile del suo cuo-
re ci è madre in tutti gli stadi del nostro vi-
vere: bambini protegge la nostra innocen-
za, giovanetti ci salva dai pericoli che ci 
accerchiano per ogni dove, nell’età virile 
governa le famiglie e più di una volta ripor-
ta in famiglia quanti si erano allontanati, 

vecchi ci dona la pace dell’anima, la pa-
zienza nelle malattie, la forza nelle prove, 
moribondi ci assiste affinché possiamo met-
tere la nostra anima nelle mani di Dio, ed 
al giudizio Maria è nostra fedele avvocata 
presso il suo Figlio Gesù. 
Ma dopo tutto questo sarà finito il compito di 
Maria? Troppo buona è Maria Vergine: do-
vunque si presenta un bisogno per i suoi figli 
ella si trova per aiuto, per consolazione.
Essa si intitola N. S. del Suffragio per mostrarci 
che anche in purgatorio sarà madre per noi. 
Confidiamo pure in Maria, non ci abbando-
nerà, non ci negherà il suo aiuto, le sue con-
solazioni, la sua protezione e, come su questa 
terra fa di tutto per allontanarci dal demonio 
e dai pericoli dell’inferno, così in purgatorio ci 
aiuterà e ci consolerà. Maria appare come 
è nostra vera Madre e nostra potente Me-
diatrice in terra ma soprattutto in purgatorio 
dove non possiamo fare nulla per noi stessi. 
Se tant’è, onoriamola sempre Maria, ma non 
dimentichiamo di pregarla fin d’ora sotto il ti-
tolo del Suffragio, affinché ci apra, il più pre-
sto possibile, le porte del paradiso.

Cfr. Francesco Faà di Bruno, Cuor di Maria,
1 novembre 1877 pag. 324-325.

[Il testo è stato riportato in originale].

Carissime lettrici e lettori del “Cuor di Maria”, 
invochiamo sempre Maria, andiamo da Lei, 
manifestiamole il nostro cuore e Lei come una 
vera mamma ci guiderà. San Bernardo il can-
tore della Vergine Maria ci dice: “Il suo nome 
sia sulla tua bocca e nel tuo cuore e segui 
sempre i suoi esempi per ottenere la sua inter-
cessione. Pensando a lei non puoi sbagliare, 
seguendo lei non puoi smarrirti, pregando lei 
non puoi disperare. Se lei ti sorregge non cadi, 
se lei ti protegge non hai nulla da temere, se 
lei ti guida raggiungi l'agognata meta”.
Colgo l’occasione per augurare a tutti un 
santo Natale e un sereno anno 2020.
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La “Parola” parla anche col silenzio

Spiritualita’

Padre Ubaldo
Terrinoni

5

Silenzio e parola tessono la trama di un dialogo. 
Sussiste sempre una stretta correlazione tra parola 
e silenzio: questo non può esistere senza la parola, 
e la parola risulterebbe vuota e inefficace senza il 
silenzio. Il silenzio è l’ultima parola del discorso; ha 
un suo messaggio. È troppo poco definirlo sempli-
cemente come assenza di ogni suono o rumore. 
Al contrario, è una realtà fortemente positiva: è 
ascolto intenso della Parola. Si comprende di qui 
che non si sceglie il silenzio per il silenzio, ma il silen-
zio per l’ascolto, per il dialogo interiore e prolun-
gato, per la comunicazione personale e profonda.

“Una Parola pronunziò il Padre, e fu suo Figlio - af-
ferma san Giovanni della Croce -, ed essa parla 
sempre in eterno silenzio, e nel silenzio dev’essere 
ascoltata dall’anima”. Sant’Ignazio d’Antiochia, 
scrivendo alla comunità cristiana di Magnesia, 
afferma che “Cristo è la Parola uscita dal silen-
zio”. Rivolgendosi inoltre alla comunità di Efeso, 
precisa che “colui che possiede il Cristo deve 
possedere anche il suo silenzio, così da poter agi-
re attraverso la sua parola e da poter farsi cono-
scere attraverso il suo silenzio”. I  padri apologisti 
infine fanno una ulteriore importante precisazione 
in quanto distinguono fra il verbo che resta all’in-
terno del silenzio del Padre (logos endiàtheotos) 
e il Verbo che procede dal Padre come parola 
rivolta al mondo (logos prophorikòs).

Dai vangeli risulta con grande evidenza che il 
Maestro asseconda il suo anelito al silenzio. Egli 
si dispone molto volentieri a rispondere alle esi-
genze delle folle, ma sa anche distaccarsene 
e isolarsi in cerca di solitudine per restare a col-
loquio col divino impenetrabile alla presenza di 
Erode il quale, solo per curiosità, “sperava di ve-
dere qualche miracolo fatto da lui. Lo interrogò 
facendogli molte domande, ma egli non rispose 
nulla” (Lc 23,8-9). Gesù è ben altro che una novità 
da offrire a superficiali e curiosi!
Sceglie ancora il silenzio quando, alla presen-
za di Pilato, i giudei estraggono la carta vin-
cente per costringere il procuratore romano a 
condannare l’imputato Gesù: “Si è fatto figlio 
di Dio” (Gv 19,7). Pilato impaurito, gli chiede le 
origini: “Di dove sei tu?” (Gv 19,9). Ma Gesù non 
gli dà risposta; si chiude nel silenzio. È un silenzio 
enigmatico che disorienta ancora di più Pilato il 
quale, infuriato, gli grida: “Non mi parli? Non sai 
che ho il potere di metterti in libertà e il potere di 

metterti in croce?" (Gv 19,10). Ma questo silenzio 
è eloquente, è superiore a ogni altra parola. È 
un silenzio che convince ancora di più il procu-
ratore dell’innocenza dell’imputato.

Il silenzio del Maestro assume carattere di misteriosa 
solennità in altri due momenti salienti della Passio-
ne: - quando viene derisa la sua regalità; (Gv 19,2); 
- quando Pilato cerca di liberarlo. (Gv 19, 5-6);
Gesù dunque privilegia il silenzio. Sa bene che la sua 
comunicazione è rifiutata, sa che ormai non serve 
parlare, spiegare, giustificare. Nessuno dei presen-
ti è disposto ad ascoltarlo. Ecco perché il Maestro 
sceglie il silenzio in varie sequenze del processo.

In altre circostanze, egli lo impone a coloro che 
lo seguono e che ottengono benefici da lui di 
ordine materiale e spirituale. È il cosiddetto se-
greto messianico. Gesù vuole correggere la 
concezione quasi mitica del messia, perché la 
sua identità sarà completamente svelata attra-
verso la sua morte e risurrezione. Con l’imposizio-
ne del silenzio, Egli vuole eliminare l’idea messia-
nica distorta, guidando i suoi ascoltatori ad una 
progressiva scoperta della propria identità.

Il silenzio dunque con valenza di comunicazio-
ne! Il silenzio eloquente che scaturisce dalla ric-
chezza della vita interiore. Il silenzio nettamente 
distinto dal semplice tacere o stare zitto o dal 
mutismo. Il silenzio come modo di vivere, come 
stile di vita, come strumento d’intesa, come 
mezzo sicuro di ricomposizione della persona 
nell’unità, come riparo dalle molteplici aggres-
sioni dei messaggi fasulli e vuoti.

Vergine
del silenzio
che ascolti
la Parola
e la conservi,
donna
del futuro
mostraci
il cammino 

Una meditazione con Padre Terrinoni (estratto)
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TRA IL 25 MARZO 1945 E IL 31 MAGGIO 1959 AD AMSTERDAM LA MADONNA APPARVE 
PER 56 VOLTE ALLA QUARANTENNE IDA PEERDEMAN, NEL SILENZIO E NELL’INTIMITà DI UNA 
CASA COMUNE, PRESENTANDOSI COME “LA SIGNORA DI TUTTI I POPOLI” E RECANDO UN 
MESSAGGIO DI PORTATA UNIVERSALE PER LA CHIESA E PER IL MONDO INTERO.

Lucia
Amour

Le apparizioni della
Signora di Tutti  i Popoli

La Madonna

«Signore Gesù Cristo, Figlio del Padre, manda ora 
il tuo Spirito sulla terra. Fa' abitare lo Spirito Santo 
nei cuori di tutti i popoli, affinché siano preservati 
dalla corruzione, dalle calamità e dalla guerra. 
Che la Signora di tutti i popoli, la Beata Vergine 
Maria, sia la nostra Avvocata. Amen».

(Messaggio del 15.11.1951)

“Sono venuta nel segreto” aveva detto la Si-
gnora a Ida il 31 maggio 1958: per molto tempo 
infatti questo evento rimarrà nascosto a tutti, 
ad eccezione della stretta cerchia famigliare e 
del confessore e direttore spirituale di Ida, il do-
menicano padre Frehe, che seguì la veggente 
per quasi 50 anni, dal 1917 fino alla sua morte, 
nel febbraio 1967, mentre la sorella Gertrud di 
volta in volta trascriveva quanto la Celeste vi-
sione comunicava alla veggente che, in estasi, 
ne ripeteva piano piano le parole. 
Fin dalla prima apparizione Ida ci rende parte-
cipi dei Messaggi della Signora con queste pa-
role: “Era il 25 marzo 1945. Le mie sorelle ed io 
eravamo sedute nella stanza e parlavamo tra 
noi. Ci trovavamo vicino alla stufa cilindrica di 
ferro. Era tempo di guerra e un inverno di fame. 
Quel giorno padre Frehe era in città e venne a 
farci una breve visita. Improvvisamente, mentre 
parlavamo, mi sentii attratta nell’altra stanza, 
dove vidi sorgere una luce. Mi alzai e dovetti 
muovermi verso quella luce. La parete sparì 
ai miei occhi insieme a tutto ciò che si trova-
va nella stanza. Era un mare di luce e un vuoto 
profondo, dal quale vidi ad un tratto emergere 
una figura femminile. Dalla mia posizione la ve-
devo in alto a sinistra. Indossava un lungo abito 
bianco con una cintura ed era molto femmi-
nile. Era in piedi con le braccia aperte, i palmi 
delle mani rivolti verso di me. Mentre la osserva-
vo ebbi uno strano sentimento. Pensai che do-
veva essere la Santa Vergine, non poteva esse-
re altro. All’improvviso la figura inizia a parlarmi. 
Dice: “Ripeti quello che ti dico!”. 
Comincio dunque a ripetere ogni sua parola. 
Parla molto lentamente. Alza dapprima tre dita 

poi quattro e in seguito tutte e cinque, dicen-
domi: “Il tre significa marzo, il quattro aprile e il 
cinque maggio” (profezia riferita alla liberazio-
ne dell’Olanda che avvenne il 5 maggio 1945). 
Poi mi fa vedere la coroncina del rosario e dice: 
“Grazie a questo, ma occorre perseverare!”. 
Dopo una piccola pausa dice: “La preghiera 
deve essere divulgata!”. Ora vedo davanti a me 
una moltitudine di soldati, molti alleati. La Santa 
Vergine li indica. Prende la piccola croce del ro-
sario e addita il Crocefisso, poi indica di nuovo 
i soldati. Intende dire che esso deve diventare 
il sostegno vitale dei soldati. Quindi aggiunge, 
mostrando le truppe: “Presto questi soldati tor-
neranno a casa”. Le mie sorelle e padre Frehe 
si erano raccolti attorno a me. Quando iniziai a 
parlare, il sacerdote diceva a una mia sorella: 
“Scrivi ciò che dice!”. Dopo che avevo ripetuto 
alcune frasi, udii padre Frehe  dirmi: “Ascolta, do-
manda chi è”. E  così le chiedo: “Lei è Maria?”. 
La figura sorride e risponde: “Mi chiamo Signora, 
Madre”. La figura mi passa davanti. Poi guardo 
nella mia mano. Una croce viene posta davanti 
a me e devo raccoglierla. Lo faccio molto len-
tamente. Solo dopo scompare anche la luce e 
vidi nuovamente tutto ciò che si trovava nella 
stanza, così com’era sempre stato”.
Questa è la relazione completa lasciataci dalla 
veggente della prima apparizione, nella festa 
dell’Annunciazione del 1945. (Segue).
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                    notizie reliGioSe       Rubrica redatta personalmente da Francesco Faà di Bruno dal 1874

Suor
MaddalennaRedazione CHIESA

OGGI

PAPA  FRANCESCO 
IN ROMANIA

UNA PORPORA
PER DARE SPERANZA 
AL POPOLO CONGOLESE

Papa Francesco, domenica 2 giugno 2019, 
ha presenziato alla Messa in rito bizantino 
ed ha pronunciato l’omelia e la formula di 
beatificazione di sette Vescovi Greco-cat-
tolici nel Campo della Libertà a Blaj.

Si tratta dei seguenti servi di Dio:
Vasile Aftenie (1899-1950), vescovo titolare di 
Ulpiana e vescovo ausiliare dell’Arcieparchia 
di Alba Iulia e Făgăraş. 
Valeriu Traian Frenţiu (1875-1952), vescovo di 
Oradea.
Ioan Suciu (1907-1953), amministratore aposto-
lico dell’Arcieparchia di Alba Iulia e Făgăraş. 
Tit Liviu Chinezu (1904-1955), vescovo ausiliare 
dell’Arcieparchia di Alba Iulia e Făgăraş. 
Ioan Bălan (1880-1959), vescovo di Lugoj.
Alexandru Rosu (1884-1963), vescovo di Mara-
mureş. 
Iuliu Hossu (1885-1970), vescovo di Cluj Gherla.  
Tutti perseguitati e morti in seguito alle torture 
subite durante il periodo comunista.  

(Cristina Siccardi dal web)
[ndr:  A queste dolorose vicende ed al loro contesto si è già 
accennato su queste pagine nell’articolo di suor Maddalena 
Carollo (CdM 2016-2, p.22)]

Annunciando il Concistoro del 5 ottobre 2019 
per la nomina di 13 nuovi Cardinali, papa 
Francesco ha esplicitamente affermato che 
“la loro provenienza esprime la vocazione 
missionaria della Chiesa”.

Tra di essi compare infatti mons. Fridolin Am-
bongo Besungu, dal 2018 Arcivescovo Metro-
polita di Kinshasa, R. D.  del Congo.
Nato nel 1960 a Boto, diocesi di Molegbe, ha 
frequentato i corsi di Filosofia e di Teologia, ed 
emesso la prima professione nell’Ordine dei 
Frati Minori Cappuccini nel 1981. Sacerdote dal 
1988, ha conseguito la Laurea in Teologia Mo-
rale presso l’Accademia Alfonsiana di Roma. 
Dal 2005 è stato vescovo di Bokungu-Ikela, poi 
arcivescovo di Mbandaka-Bikoro dal 2016.

La gioia delle nostre suore africane è stata 
esplosiva quando all’An-
gelus del 1° settembre han-
no udito i nomi dei nuovi 
cardinali. A quello di mons. 
Besungu le grida di gioia 
hanno riempito la sala da 
pranzo, e le suore italiane 
ignare sono rimaste lette-
ralmente sbalordite. Viva 
la Chiesa che è in Congo!
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UN'ALTRA NOTIZIA RELIGIOSA MA... DI FAMIGLIA!
Iniziamo dalla notizia di cronaca:  domenica 16 giugno 2019 a 
Siena si è solennemente festeggiato l’ingresso del nuovo arcive-
scovo nella storica diocesi che risale al IV secolo, a quando un  
giovane romano,  Ansano Anicio, radunò la prima comunità cri-
stiana del luogo. Ansano è tuttora il primo dei santi patroni della 
diocesi, che nel frattempo si è molto allargata, dal 1459 è sede 
arcivescovile, e in anni recenti ha preso la denominazione com-
pleta di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino.    
La prima accoglienza al nuovo Pastore è avvenuta proprio ai 
confini del territorio, nella chiesetta di Dofàna ove la tradizio-
ne colloca il martirio di S.Ansano. La Cattedrale (una delle più 
ammirate e visitate d’Italia, per la bellezza architettonica e le 
decorazioni artistiche) è stata poi la splendida cornice al rito 
canonico di inizio del ministero pastorale.    
Ma come mai tanto interesse qui da noi per uno tra i tanti insediamenti vescovili 
che si verificano ogni anno, e poi in una sede non proprio da queste parti? Provia-
mo a riavvolgere rapidamente la pellicola della storia, per rileggerla dall’inizio... 
Siamo intorno al 1966 a Torre Maura, borgata di Roma ove una mamma si dà 
molto da fare per sistemare il suo piccolo Paolo all’asilo. Ci racconta tutto ciò pro-
prio lui, l’attuale arcivescovo, con questi pensieri tratti dal libro “Il passato sempre 
presente” del 2018:

“...un quartiere periferico abitato da emigrati, in cui c’era come presidio 
l’Istituto delle suore del Suffragio... era un po’ il quartier generale del vici-
nato: anzitutto la scuola e poi la nuova parrocchia di N.S. del Suffragio... 
a 2 anni è cominciato il legame con l’Istituto... ho conosciuto tante suo-
re, o meglio tante suore hanno conosciuto me perché all’inizio ero quasi 
in fasce, tanto piccolo da avere per me un banchetto rosso comprato 
da mia madre, perché i banchi normali erano troppo grandi… con tutte 
le suore del Suffragio mi sono sentito sempre in particolare sintonia...”

Ma allora sappiamo bene di chi si tratta!  Il piccolo Paolo è cre-
sciuto, ha studiato, ha seguito docilmente la sua vocazione sa-
cerdotale e pastorale, poi è stato chiamato da papa Francesco 
ad assolvere la estremamente impegnativa funzione vescovile. 
Pensate che nella sua genealogia episcopale (la “catena” dei 
vescovi ordinanti altri vescovi) compare anche papa Pio IX! E del 
suo curriculum è bello rendersi conto leggendo la pagina dedi-
catagli dal sito della diocesi, pensando sempre che questo iter 
potrebbe non essere ancora affatto giunto al suo apice... 

Oggi con gioia tutti lo conosciamo come Mons. Augusto Paolo Lojudice, e tra le altre 
cose abbiamo imparato di lui che ama molto la musica e la composizione musicale, 
come le amava qualcuno che tra noi è familiare. A tal proposito ci piace chiudere 
con alcune belle parole che egli, già vescovo di Roma Sud, volle donare al nostro fa-
scicoletto “Beati nomine Franciscus...” [CdM  2018-2] dedicato al 30° di beatificazione 
di Francesco Faà di Bruno:

“Quello che ancora è attuale, e direi peculiare per il nostro tempo, è la poliedricità 
della sua esperienza umana: nobile di nascita, matematico di studi, ufficiale dell’eser-
cito di professione, sacerdote come stato di vita, attento agli ultimi per vocazione. Una 
figura ancora troppo poco nota, per la quale io ho avuto anche il piacere e l’onore 
di comporre un oratorio musicale. Riscoprire il suo esempio e provare ad imitarlo è un 
contributo non indifferente alla nostra società odierna.”
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LETTERA APERTA A “DON PAOLO”, di Pino Mancini
29 Giugno 2019, festività dei Santi Pietro e Paolo, Basilica di S.Pietro
I palli (*) sono stati posti sulla tomba dell’Apostolo Pietro dai Vespri della vigilia, 
ed ora stanno per essere consegnati ai nuovi Arcivescovi metropoliti. Percepi-
sco realmente in questa celebrazione la dimensione Cattolica della Chiesa, che 

è Santa ed Apostolica. I nuovi arcivescovi 
vengono da ogni parte del mondo e tutto il 
mondo oggi è qui presente: uomini e donne 
di origine, cultura e lingua diversissime, ma 
uniti da un’unica fede. È un caleidoscopio di 
colori. Siamo seduti a pochi metri da “Sua Ec-
cellenza Rev.ma Mons. Augusto Paolo Lojudi-
ce, nuovo Arcivescovo metropolita di Siena, 
Colle di Val d’Elsa e Montalcino”... ma per 
me semplicemente, con riverente e dovero-
so rispetto, dal mio amico don Paolo. 
Ma come sono, come siamo arrivati fin qui?  

Nella vita spesso con il tempo perdiamo il senso della meraviglia; ma questa volta, qui 
ed ora, sono colto da un intenso stupore e mi assale fortissima una commozione che a 
stento riesco a controllare. Il pensiero vola lontano, a dove 
tutto ha avuto inizio, l’Istituto delle Suore Minime di Nostra 
Signora del Suffragio di Torre Maura in cui, sia pure in clas-
si diverse, noi abbiamo frequentato la scuola materna ed 
elementare. Lì ci sentivamo davvero una grande famiglia; 
indimenticabili le gare tra le classi nell’ambito delle attivi-
tà didattiche, così come le recite e le attività ricreative. 
Abbiamo sempre portato dentro di noi il ricordo indelebile 
dell’accoglienza ricevuta, in considerazione anche delle 
esigenze di allora nelle nostre famiglie, delle esperienze vissute, 
ma soprattutto della sensibilità materna delle suore che ci han-
no seguito negli anni di infanzia e prima adolescenza. Il ricor-
do ripercorre velocissimo anche le scuole medie frequentate 
insieme, al Don Bosco di Cinecittà, e gli anni intensi trascorsi 
in Parrocchia nel periodo del Liceo, fino al momento decisivo 

della tua scelta di entrare in Seminario. Mi ri-
suonano nella mente le parole di San Giovanni 
Paolo II ai giovani: “Non lasciatevi vivere, pren-
dete nelle vostre mani la vostra vita e voglia-
te decidere di farne un autentico e personale 
capolavoro!”. Il capolavoro vero e proprio lo 
realizza Dio che, per riprendere una tua espres-
sione, “pensa a modo suo”. Ma il tuo perso-
nale capolavoro è stato quello di aver voluto 
prendere in mano la tua vita e di averla messa 

senza riserve a disposizione di Dio che, “pensando a modo suo”, realizza poi i capolavori! 
Don Paolo, ora che ti vedo ricevere il pallio di lana del Buon Pastore, mi sgorga dal cuo-
re una preghiera: che indossandolo nell’esercizio del tuo ministero tu possa continua-
re a sentire ed essere sempre un pastore “con l’odore delle pecore” come dice Papa 
Francesco, il pastore in mezzo al gregge e 
il pescatore di uomini che sei sempre stato. 
Nei modi, nei tempi e nei luoghi che Dio vor-
rà, con la certa consapevolezza che c’è un 
popolo che ti sostiene con la preghiera.

(*) Il pallio è un paramento liturgico costituito
da una striscia di stoffa di lana bianca.

Rappresenta la pecora che il pastore
porta sulle spalle come il Cristo,

ed è simbolo del compito pastorale.
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Suor
Maddalennasuor

Maddalena

conGreGazione  Suore minime

Sono stati solo tre giorni, ma con la potenza di uno tsunami... portatore non di distru-
zione, ma di un bene immenso. Impossibile riassumere in una pagina tutto il vissuto 
e il lavoro svolto. Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno organizzato questa as-
semblea delle Minime che ha chiuso lo studio assiduo di 5 anni sugli scritti di France-
sco. Lasciamo parlare le foto. Nel titolo potete osservare il logo della Congregazione 
in chiave moderna. Forse siamo tutti affezionati a quello tradizionale, ma personal-
mente posso dirvi che anche il nuovo mi piace. Torneremo presto sull'argomento...

Sulle orme di Francesco
in chiave di dialogo



1111

conGreGazione  Suore minime

c
o

n
g

re
g

a
z
io

n
e

 S
u

o
re

 m
in

im
e

cerimonia presieduta dal
Vicario Generale Mons. Valter Danna

e tra i concelebranti numerosi
sacerdoti congolesi
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Scuole faa' di Bruno

M. Chiappe
e

S. Marengo

Albenga
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Maggio 2019. Uno spettacolo unico: cortile coperto da "mamma e bambino”, sembrava 
che il cielo avesse baciato il nostro cortile.

FESTA DEL PAPà e...
Giovedì 19 marzo 2019 i bambini della scuola dell’In-
fanzia Faà di Bruno di Albenga hanno festeggiato il 
papà con un momento di condivisione e gioco nel-
le aule. Dopo una calorosa accoglienza con alcuni 
canti, i bimbi su indicazione delle maestre, hanno 
coinvolto i papà in una attività di coppia per la re-
alizzazione di un gioco da tavola da utilizzare nel 
tempo libero. Carta, forbici, colla e pennarelli sono 
stati alcuni degli strumenti utilizzati da bimbi e papà 
che si sono aiutati a vicenda tra un sorriso e l’altro. 
L’impaccio iniziale del genitore si è mano a mano 
ridotto grazie alle idee creative e alle capacità ma-
nuali dei bambini. È stata una mattinata molto spe-
ciale: i bimbi hanno sicuramente molto apprezzato 
di trascorrere qualche ora col proprio genitore, così 
come i papà che si sono ritrovati in un’attività più 
leggera del proprio lavoro, ma forse più emozio-
nante e appagante. Anche questa festa risulta pie-
namente inserita nel percorso didattico e formativo 
di qualità della comunità educante di Albenga, 
che con passione e dedizione porta avanti questo 
impegno da molti anni a servizio delle famiglie.

...DELLA MAMMA
La figura della mamma è unica e insostituibile 
e rimarrà speciale per sempre da grandi e da 
piccoli! Eccoci qua a parlare della fantastica fe-
sta della mamma organizzata dalle maestre in 
collaborazione con le Suore della Scuola dell’In-
fanzia “Faà di Bruno”. Non c’è che dire, fanta-
stica come ho già detto prima; spumeggiante 
per quanto riguarda il cibo e commovente per 
quanto hanno fatto i nostri bambini!!!
"Il porta e condividi" è sempre più una bella abitu-
dine anche a casa per stare in compagnia, ma il 
pensiero delle maestre nell’escogitare un cartel-
lone, per decidere insieme il cibo, ha fatto sì che 
ognuna di noi diventasse “super-ingegnosa".
Non parliamo poi dei fantastici regali fatti dai 
nostri bimbi: biscotti e torte fatte con le loro ma-
nine ed il tocco straordinario delle maestre. Mi 
sembra doveroso dire che è stata la mia prima 
festa della mamma, spero che ce ne siano altre 
così belle...
Grazie Maestre e Suore, ma soprattutto grazie 
mamma!!!

“INCONTRARCI CON UN

SORRISO E UNA VOLTA ChE AVREMO

COMINCIATO L’UN L’ALTRO AD AMARCI,

DIVERRà NATURALE FARE qUALCOSA

PER GLI ALTRI”

                        
                        

                      (M
adre Teresa)
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attualita’ e cultura

Un piccolo grande miracolo
Mi attengo alle donne

Comunità
la Speranza

13

Quella che stiamo per raccontarvi è la sto-
ria di un piccolo grande miracolo avvenuto 
proprio qui a Casa “La Speranza”…per chi 
pensa che i miracoli siano un evento ec-
cezionale non ha mai vissuto qui…per noi è 
la normalità; ogni volta che la vita di una 
donna rifiorisce in tutta la sua bellezza, così 
come Dio l’ha pensata fin dal principio, è 
un evento che ha del miracoloso. La pro-
tagonista di questa storia si chiama Sara 
(nome di fantasia), una splendida ragazza 
della nostra madre Afri-
ca giunta a Casa “La 
Speranza” con tutto il 
suo bagaglio di sofferen-
ze, ferite e paure che a 
guardarla negli occhi ti 
veniva sempre la mede-
sima domanda… “Come 
può un essere umano 
aver potuto sopportare 
tutto questo…”.
Divenuta madre troppo 
presto (a soli 13 anni!) 
a seguito di una vio-
lenza di gruppo, Sara 
è costretta ad andare 
via dal proprio villaggio 
perché fonte di vergo-
gna per la sua famiglia 
a causa proprio di quel-
la violenza carnale per 
la quale avrebbe do-
vuto ricevere giustizia 
e comprensione. Dopo 
qualche anno, la donna 
giunge in Italia con la speranza di trovare 
un lavoro dignitoso per poter mantenere, 
prima che se stessa, il figlio lasciato nel frat-
tempo in Africa alla madre. Purtroppo, così 
come accade a molte donne africane, la 
speranza di Sara in una vita dignitosa viene 
calpestata da persone che, per avidità di 
denaro, non esitano a trattare i propri fra-
telli come merce. Dopo un periodo di pro-

stituzione, Sara riesce finalmente ad entra-
re in circuito di aiuto e, dopo essere stata 
in una “casa di fuga”, giunge finalmente a 
Casa nostra. Sara all’inizio si chiude dietro 
un muro di diffidenza, parla poco, ha pau-
ra di essere di nuovo ferita, non riesce ad 
assaporare, a cogliere i gesti di aiuto che 
le vengono offerti,  non sa cosa significa “ri-
posarsi” in una relazione dove l’altro non ti 
chiede nulla in cambio se non di abbando-
narti e lasciarti amare. Ma un fiore, si sa, ha 

bisogno del tempo per 
sbocciare e i tempi non 
li dettiamo noi ma sono 
quelli di Dio...
Con il passare dei mesi, 
infatti, questo fiore inizia 
ad aprirsi, nutrito dall’af-
fetto e dalla fiducia che 
sperimenta giorno dopo 
giorno nei rapporti au-
tentici vissuti in Casa; 
Sara comincia, quindi, 
a credere in se stessa, a 
mettersi in gioco senza 
paura, ad abbandonar-
si e questo le permette 
di divenire una persona 
sempre più libera ed au-
tonoma:  consegue la li-
cenza media con ottimi 
voti, dopo un tirocinio 
viene assunta con un 
contratto presso un risto-
rante e con il frutto del 
suo lavoro lascia la Casa 

Famiglia e prende in locazione una stanza, 
iniziando una vita in autonomia. Ancora 
oggi, a distanza di anni, di tanto in tanto 
Sara ci chiama, per condividere con noi al-
tri traguardi della sua vita….e a noi spunta 
sempre un sorriso, specchio di quella gio-
ia profonda che solo la consapevolezza di 
aver collaborato veramente con il Signore 
ti può far gustare!
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Mercatino
    di Natale

dal 9 al 13 dicembre 2019

Le Missioni quest'anno
devolveranno il ricavato
del mercatino per
la costruzione del nuovo
Centro di formazione
Santa Zita
di Brazzaville (Congo B.), 
che verrà adibito alle scuole
di informatica, di cucito, 
di alfabetizzazione e
ospiterà un asilo per
i bimbi delle allieve.

Salone Faà di Bruno - Via S. Donato, 31 - Torino
Orario: 7,30 - 13,00 / 14,30 - 18,00
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MISSIONI E TESTIMONIANZE

Giovanni
Spicuglia

Congo-Brazzaville

Mayanga: il nuovo ospedale è realtà
Carissimi amici, sono appena tornato dal Congo (Lu-
glio 2019 missione) e vorrei condividere con voi, la 
gioia di un sogno realizzato: l’ospedaletto-maternità 
“LIDIA” ha iniziato la sua attività sanitaria 24 ore su 24. 
Aperto dal primo luglio, dopo appena una settimana, 
ha accolto la nascita di una nuova vita. Attualmente 
presso la struttura lavorano una responsabile sanitaria, 
un medico, un’ostetrica, una infermiera professionale, 
due infermieri generici e due guardiani. Oltre alla ma-
ternità, vengono offerte visite generali ed assistenza 
sanitaria con distribuzione di farmaci. Ma non solo. A 
breve, entrerà in funzione anche un piccolo labora-
torio per l’esecuzione di esami ematochimici. Potete 
immaginare quanto sia importante questo presidio 
sanitario. Per la gente del luogo e dei villaggi vicini, è 
veramente un grande dono, come dimostra l’afflusso 
crescente dei pazienti. È la conferma più bella degli 
sforzi fatti in questi anni che è importante ripercorrere: 
tutto è iniziato nel febbraio del 2016 quando fu bene-
detta la posa della prima pietra per la realizzazione 
della maternità nella località di Mayanga Congo 
Brazzaville. Il cantiere fu aperto dopo pochi giorni ma 
i lavori si fermarono per tre mesi, a causa dei disordini 
seguiti alle elezioni politiche del 20 marzo. Furono giorni 
drammatici, con migliaia di sfollati e purtroppo anche 
numerosi morti. Siamo riusciti a riprendere la costruzio-
ne dell’ospedale solo nell’estate e non ci siamo più 
fermati, fino ai primi mesi di quest’anno. Oggi l’ospe-
dale che sognavamo e che avevamo nel cuore è di-
ventato una realtà che ha il nome di tutti voi, di quanti 
hanno dato del proprio: soldi, capacità, tempo, ideali. 
Penso soprattutto ai volontari, che mi hanno accom-
pagnato in questa avventura, che ci ha insegnato 
molto. Davvero, come esorta sempre papa France-
sco, “insieme è possibile costruire ponti di solidarietà e 
dialogo”. Grazie per la vostra generosità! Siamo stati 
testimoni di un movimento di bene che può realizzare 
grandi cose. Non fermiamoci! L’ospedale ha ancora 
bisogno del sostegno di tutti per garantire servizi e assi-
stenza. Periodicamente continuerò a tenervi informati 
sugli sviluppi di quest’opera.
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suor Consuelo
C. Zuleta

Colombia - Medellin

“Guárdame, oh Dios, en ti está mi refugio. Yo digo a Yahveh:
Tù eres mi Señor, mi bien,  nada hay fuera de ti”.             (sl 16,1-2)
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 La Comunione e la Fede:
ci fanno fratelli in Cristo 

Cari fratelli e sorelle in  Cristo,  siamo chiama-
ti a custodire lo spirito  di fraternità dentro e 
fuori delle nostre case che formano la fami-
glia cristiana e le nostre comunità religiose. 
Di fatto un consacrato a Cristo si caratterizza 
per sentire - l’esigenza di abbracciare e sta-
bilire un lazo (rapporto) vitale di comunione 
con i poveri e abbandonati della società, 
-  una povertà spirituale, perchè mancano 
i veri valori umani e soprattutto il vangelo di 
Cristo nelle famiglie e nelle Istituzioni educa-
tive. Si sente l’urgenza  di accompagnare 
le persone, perchè loro hanno sete di Dio. 
Con questa piccola riflessione, racconto la 
mia esperienza di missione nel Paesino san 
Giuseppe di Andes Antioquia. 

Con gioia e fiducia nel Signore Gesù (e il 
mandato di Padre Camilo Arias de la Dio-
cesis de Gerico Antioquia) siamo stati chia-
mati a celebrare la Settimana Santa nella 
vereda (borgo) il Barcino, località di 380 
famiglie e bella per le montagne e la colti-
vazione di caffè. Eravamo in tre : David Lo-
renzo  seminarista, il professore Luis Alber-
to, educatore e animatore della comunità 
il Barcino e la sottoscritta. Abbiamo fatto 
gli inviti, visitato le famiglie, e pregato con 
loro, per vivere il mistero pasquale, fonte 
di speranza per tutti quelli che credono 
in Cristo. La nostra esperienza vissuta nel-
la comunione, nella preghiera e nei lavori 
della Settimana Santa è stata molto bella. 
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 La Comunione e la Fede:
ci fanno fratelli in Cristo 

Ci hanno edificato l’apertura, la fiducia, 
l’accoglienza, di tante persone che han-
no raccontato gioie e problemi della vita 
di famiglia. Noi eravamo lì per ascoltare e 
dare un piccolo pensiero della liturgia del 
giorno e della Bibbia, per illuminare con la 
Parola di Dio e dare risposte alle domande 
esistenziali. La Signora Magnolia ci ha rac-
contato che erano più di vent’anni che 
non frequentava il tempio cristiano catto-
lico e che, per questioni di religione, fre-
quentava le assemblee dei protestanti con 
indifferenza, che non credeva né in Cristo, 
né nei santi, ma l'esempio di un Sacerdote 
che raccoglieva le offerte di denaro per la 
parrocchia, e che faceva preghiere, e par-
lava di Gesù, nelle loro case, sotto il sole e 

la pioggia per tre anni consecutivi, l’ha fat-
ta riflettere, andare a confessarsi e a par-
tecipare alla Santa Messa domenicale. Ci 
ha trasmesso la gioia della sua conversione 
e ha partecipato anche Lei in prima fila a 
tutti gli incontri, e messaggi della Settimana 
Santa per otto giorni. Questa esperienza di 
fede e di dedizione a Cristo ha animato di 
più anche noi missionari, e la nostra testimo-
nianza ha attirato molte persone lontane 
della parrocchia. La gente faceva un’ora 
e mezza di strada per arrivare alla cappella 
e partecipare alla preghiera e agli incon-
tri  con la Parola di Dio. Ringrazio Dio e la 
mia Congregazione, che mi ha permesso di 
fare questa esperienza: incontrami con Cri-
sto nelle celebrazioni del Mistero Pasquale 
e con tante persone, che davvero amano il 
sacrificio per il bene e per la propria felicità.
Abbiamo camminato con Cristo verso 

i fratelli che ci aspettavano nelle 
case. Gesù ci ha amato e guidato 

sempre in questo sentiero. Al Signore
      la gloria e la lode per sempre.   
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VerSo il cielo

Preghiamo per i nostri cari defunti         

Suor Graziana è nata a Saint étienne - Francia il 14 gennaio 1936. 
Fin da bambina sente l’attrattiva alla vita religiosa e, via via, la chiamata del Si-
gnore si fa sempre più impellente nel suo cuore, ma la mamma non è d’accordo 
con la decisione della figlia per cui la ostacola. Che fare? Claudette, questo 
è il suo nome di battesimo, dal carattere forte, tenace mette tutto nelle mani 
della Madonna e... miracolosamente, tutto si risolve e finalmente può realizzare il 
suo sogno. Entra nella Congregazione delle Suore Minime di N.S. del Suffragio nel 
1956, veste l’abito il 7 ottobre dello stesso anno ed emette la Professione Religiosa 
il 10 settembre del 1958. Dopo gli anni della sua formazione religiosa e professio-
nale, presta il suo servizio in diverse Scuole dell’Infanzia del Veneto, del Piemon-
te, della Liguria e della Toscana come Responsabile e come Insegnante. Suora 
vivace, intelligente, dall’intuito acuto e sottile ha saputo mettere al servizio del Signore tutto il suo 
essere dando testimonianza di vita donata. Nel 2005 viene definitivamente in Casa Madre e, dopo 
un servizio durato 10 anni nella portineria del 31, viene accolta in Infermeria dove trascorre il tempo 
dell’attesa pregando, offrendo e testimoniando serenità anche nel soffrire. Una nostra consorella, 
suor Maria Ada, alla notizia della morte di suor Graziana, esclama: “La mia maestra della scuola 
materna!!! Suor Graziana carissima, tu che già ti sei incontrata con Gesù, nostro sposo, parlagli di 
noi, di me! Maria, tua e nostra Madre che sicuramente ti avrà accompagnato ad entrare nel Re-
gno del Padre, ci aiuti a continuare il nostro cammino di santità per riunirci di nuovo, un giorno, per 
sempre. Preghiamo per te e tu prega per noi. Grazie per ciò che sei stata tra noi”.

Madre Chiara

Suor Graziana Mossio
* Saint étienne (Loira-Francia), 14 gennaio 1936            † Torino - Casa Madre, 10 settembre 2019

Ivana, negli anni ‘70, faceva il suo ingresso nella nostra famiglia e si inseriva nel gruppo 
delle Clarine. La sua destinazione fu Roma dove prestava aiuto in svariate attività: portine-
ria, assistenza ai bambini durante la ricreazione, commissioni… Le sue carissime amiche e 
compagne erano Rina e Gemma. Tutto questo fino al 2014 quando, per motivi di salute, è 
venuta in Casa Madre. Abituata com’era ad una vita abbastanza libera per orari, uscite 
ed alimentazione, Ivana, pur con fatica, ha da subito accettato il vivere in comune  con 
molte compagne dai caratteri non sempre facili; si è assoggettata a regole, ad orari ben 
stabiliti sempre con il sorriso. Si può descriverla con tre parole: grazie, perdono, generosità. 
Ringraziava sempre di tutto! Anche ultimamente sul letto della sua sofferenza ringraziava 

Dio per il dono della vita. Se qualche volta rifiutava il cibo, perché non era di suo gradimento, era pronta a 
chiedere perdono e si sforzava di correggersi. Era generosa con tutte e si faceva carico dei problemi e delle 
difficoltà delle compagne. Erano commoventi le sue attenzioni per chi soffriva; ricordiamo in particolare la 
cura che aveva per Francesca anche lei morta il 14 di agosto, ma del 2014. Ivana, dal Cielo ricordati di tutte 
noi insieme con il tuo carissimo fratello Domenico.

Suor Margherita

Ivana Chiabodo   * Torino,  20 aprile 1951   † Torino Casa Madre, 14 agosto 2019

Aimee Latum, sorella di suor Rosette
Rodolfo, fratello di suor Lorenza
Amabile, zia di suor Bruna
Cleofa, zio di suor Francoise
Maria, zia di suor Veronique Musumadi

Laura, cugina di suor Francesca
Silvano, cugino di suor Teodora
Giuseppe, nipote di suor Aloysia 
Luigi, cognato di suor Aloysia
Giannina, cugina di suor Umbertina

,

redazione



19

questo spazio è riservato a voi lettori!   
Inviateci lettere, racconti, poesie, testimonianze, pensieri, domande

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

nei prossimi numeri!

redazione@faadibruno.it

redazione

la VoStra paGina

Ci giunge dalla Spagna,
e ve la trascriviamo, la bella notizia
 di una grazia ricevuta per intercessione
del Beato Francesco.
“Buongiorno, vorrei raccontarvi una grazia che Dio mi 
ha concesso per intercessione del Beato Francesco Faà di 
Bruno: Sono italiano, abruzzese, ma vivo a Barcellona  
da 24 anni. A metà gennaio dell'anno scorso (ero senza 
lavoro da ben due anni) sono entrato nel Santuario di 
Sant'Antonio da Padova e, nella cappella del Santissimo 
Sacramento, ho trovato per caso un vecchio opuscolo 
informativo sul Beato Francesco. Ho preso a leggerlo,  
pregando il Signore di aiutarmi a trovare lavoro. 
Pensate che non appena uscito dal Santuario mi è 
giunta una telefonata per un colloquio!   
E la cosa più bella è che ho iniziato a lavorare già il 
giovedì 1 febbraio del 2018! Sia lode a Dio per averci 
donato il nostro amico e Beato!”

Mauro Gentile
  

SANTUARI DE SANT ANTONI DE PàDUA - Barcelona

"Da un certo balcone di via Fagnano le viole
spingono il nostro campanile a svettare

fra S. Donato ed il grattacielo..." “...e poi la primavera avanza.”

[foto di Giordana Sasso]
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Grazie!!!

I NOSTRI PROGETTI
1 - PROGETTO ChIESA: Restauro cupola (interno);

2 - PROGETTO ISTITUTO ChARITAS: "Sportello donna": accoglienza e 
accompagnamento delle donne in difficoltà;

3 - PROGETTO MISSIONI: 
ROMANIA: Centro diurno a Beiuş Donne Rom di Suncuiuş
CONGO - BRAZZAVILLE: Centro di formazione S. Zita - Orfanotrofio
COLOMBIA: Case famiglia per giovani a rischio
ARGENTINA: Assistenza ai senza tetto

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 for-
niti sono contenuti in un archivio informatizzato e trasmessi unica-
mente alla C.R.B. SERVICE s.r.l. per la spedizione dei bollettini. 
È possibile in qualsiasi momento consultare, modificare, cancel-
lare 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

“IL CUOR DI MARIA”
Bollettino delle Suore Minime di N. S. del 
Suffragio è inviato gratuitamente a tutti 
coloro che ne fanno richiesta.
Il ccp viene inviato una volta all’anno 
per facilitare i lettori/lettrici che vogliono 
fare un’offerta per le intenzioni specificate 
nella causale.

Nello scorso mese di agosto ci è pervenuto l’accredito
del contributo 5 x mille relativo all’anno 2017

GRAZIE...
a tutti i nostri fedeli e amati DONATORI, AMICI e SIMPATIZZANTI.

I contributi, che riceviamo,
ci consentono di realizzare
importanti progetti e
iniziative a sostegno
delle nostre missioni.
Il grafico vi mostra
l’andamento annuale
delle offerte.

? ?PER I PROGETTI (1-2-3)
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.

MISSIONI F.F. DI BRUNO ONLUS
Versamento con bollettino postale
C/C n. 65290116
Bonifico Bancario
IBAN: IT33 q076 0101 0000 0006 5290 116


