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SOLE CHE VIENE
E SOLE CHE VA...

Siccome oggi vi presentiamo
un inserto un po’ particolare
(attenzione: riservato solo alle
persone curiose!), vogliamo
svelarvi un piccolo segreto
che riguarda proprio la
simbologia che abbiamo
adottato: sapete cosa
rappresentano quei due mezzi
dischi giallo sole che da
sempre vedete nella prima e
nell’ultima pagina?
Bene, è proprio il nostro astro
quotidiano, che all’inizio sorge
alto ad illuminarci il lavoro,
mentre alla fine si
adagia in basso, per
concluderlo e darci
l’immancabile appuntamento
al giorno dopo!
Noi vorremmo tanto farvi
affezionare a questi
fascicoletti, in cui poniamo
tutto l’impegno per donarvi un
manufatto di un certo
spessore (non solo
cartaceo…), e trattando
argomenti particolari ma pur
sempre e comunque riferibili a
Maria, al nostro Francesco o
alla sua Congregazione.
Ricordate che sono
predisposti per essere
facilmente staccati e, per chi li
apprezza, collezionati a parte
in una mini biblioteca
tematica.
A tutti un sereno Santo Natale,
un nuovo anno migliore ed
un caloroso arrivederci al
prossimo quadrimestre!

La Redazione 

In copertina:
Rosone nella navata centrale
della chiesa
(foto di p. Paolo Calabrese O.C.D.).
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poeti per maria

Enrico
Castelli

Maria contempla
il SS. Bambinello
che dorme
Fermarono i cieli
la loro armonia
cantando Maria
la nanna a Gesú.

Con voce divina
la Vergine bella,
piú vaga che stella,
diceva cosí:
Mio Figlio, mio Dio,
mio caro tesoro,
tu dormi, ed io moro
per tanta beltà.

Dormendo, mio bene,
tua Madre non miri,
ma l'aura che spiri
è fuoco per me.
o bei occhi serrati,
voi pur mi ferite:
or quando v'aprite,
per me che sarà?

Le guance di rose
mi rubano il core;
o Dio, che si more
quest'alma per te!
Mi sforz'a baciarti
un labbro sí raro;
perdonami, caro,
non posso piú, no.
Si tacque ed al petto
stringendo il Bambino,
al volto divino
un bacio donò.

Si desta il diletto
e tutto amoroso
con occhio vezzoso
la Madre guardò.
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ALFoNSo MArIA
De' LIGUorI
(1696-1787)
nacque a Napoli dalla famiglia dei marchesi 
d’Avernia. Avvocato e teologo, fu ordinato sa-
cerdote nel 1726. Fondò la congregazione del 
Santissimo redentore e compose inni in italiano 
e napoletano. Scrisse tra l’altro Le Glorie di Maria 
e la teologia morale, la sua opera più nota. Di-
venne nel 1762 vescovo di Sant’Agata de’ Goti.
Santo dal 1839, nel 1871 Pio IX lo proclamò Dotto-
re della Chiesa (Doctor Zelantissimus).
Alcune delle sue Lodi furono messe in musica 
da Francesco Faà di Bruno.

Ah Dio, ch'alla Madre
quegli occhi,
quel guardo fu strale,
fu dardo che l'alma ferí!
e tu non languisci,
o dur'alma mia,
vedendo Maria
languir per Gesú?

Che aspetti, che pensi?
ogn'altra bellezza
è fango, è bruttezza;
risolviti su.
Sí, sí che trionfa
amor nel mio seno:
sí, sí vengo meno
per doppia beltà.

Se tardi v'amai,
bellezze divine,
or mai senza fine
per voi arderò.
Il Figlio e la Madre,
la Madre col Figlio
la rosa col giglio
quest'alma vorrà.
La pianta col frutto,
il frutto col fiore
saranno il mio amore,
né altro amerò.

Non cerco diletti,
mercede non bramo;
mi basta, se t'amo,
l'amarti è mercé. 

Alfonso Maria de' Liguori
1732, Canzoncine Spirituali
[da Canzoniere Alfonsiano, 1933,

pp. 271-272]

NUoVA DAtA Per IL CAPItoLo

GeNerALe DeLLe SUore MINIMe:

Il Capitolo G
enerale

di luglio 2020,

a suo tempo rinviato a ca
usa

della em
ergenza Covid-19,

si terrà
 a Torino

dal 27 dicembre 2020

al 15 gennaio 2021.
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filo diretto con la Superiora Generale

Madre Chiara
Busin

Carissimi lettrici e lettori del Cuor di Maria
la pandemia causata dal Covid-19 è piombata su noi come una real-

tà imprevista, imprevedibile e generalizzata, che ha trasformato dal pro-
fondo le nostre giornate e le abitudini di vita, fino a toccare alcuni aspetti 
del nostro rapporto con Dio. La storia personale dell’uomo e la vita quoti-
diana generalmente sembrano procedere più o meno allo stesso modo. 
Ma ad un certo punto un evento, grande o infinitesimale, può cambiare 
tutto e determinare una trasformazione che necessita anche di anni per 
essere compresa e metabolizzata.

Il Coronavirus ha fatto emergere con forza la paura che da tempo 
dominava il nostro clima spirituale e sociale. La crisi economica  ha dis-
seminato dal 2008 molte tensioni, come la trasformazione antropologi-
ca degli ultimi decenni aveva messo in discussione l’essere uomo e l’es-
sere donna, la vita delle famiglie, il valore stesso del “far famiglia”. La 
profonda incertezza su ciò che è bene o male è stata accentuata dal 
diffondersi della pratica dell’aborto, e dalle tante considerazioni a fa-
vore dell’eutanasia. In questo clima di crisi profonda, penetrata perfino 
dentro la Chiesa, l’epidemia può giungere come un nuovo e definiti-
vo tramonto, oppure come un’occasione di rinascita.

Ciò che sta accadendo è un richiamo molto forte di Dio per una rilettu-
ra della nostra storia personale e collettiva. Egli si mantiene fedele all’alle-
anza stipulata per sempre nel sangue di suo Figlio. Ma oggi, come in ogni 
tornante difficile della storia, ci invita a rispondere al suo amore con con-
sapevolezza diversa, più profonda. Ciascuno di noi personalmente, ma 
anche con famigliari e membri della comunità, è chiamato a rinnovare 
l’adesione all’alleanza che Dio sempre ci offre. 

Anche la vita della comunità cristiana è stata segnata fortemente. 
Abbiamo dovuto rinunciare soprattutto alle celebrazioni liturgiche co-
munitarie, tessuto fondamentale della vita della Chiesa. Si è anche as-
sistito a manifestazioni di laicismo da parte di chi ci governa: la giusta 
preoccupazione di dare ordini rapidi e di ottenere obbedienza ha fatto 
dimenticare quanto sia importante, proprio in momenti come questi, il 
legame della popolazione con ciò in cui crede e con coloro che si rico-
noscono come fratelli. Tutti temi su cui dovremo tornare presto, perché 
il Coronavirus ci obbligherà a ripensare le espressioni pastorali delle co-
munità, almeno per i prossimi tempi. 

Ma non posso trascurare un elemento assolutamente positivo: le co-
munità hanno dato prova di immense creatività, carità e comunicazio-
ne. Le persone più sole sono state cercate per rispondere ai loro bisogni 
materiali e spirituali. Si sono annodate reti di preghiera, e create consue-
tudini di supporto spirituale attraverso l’espressività dei social. Questi ultimi 
hanno vissuto una conversione significativa nel loro uso, però ricordiamo 
sempre che la Chiesa è un fatto materiale e spirituale, non potrà mai 
essere solo un fatto virtuale. Mi ha positivamente colpito anche il riappa-
rire della preghiera pubblica, pur in un momento paradossalmente così 
privato, ad esempio pensando  all’eco della preghiera del papa in una 
piazza San Pietro deserta… E il risorgere della preghiera può essere l’inizio 
del risorgere di una comunità.

5

Tra le numerose piacevoli sorprese che hanno accompagnato il mio 
ingresso presso la parrocchia dell'Immacolata Concezione e San Donato, 
c'è stata anche una maggiore conoscenza della figura del beato Francesco 
Faà di Bruno e della congregazione delle Suore Minime di Nostra Signora 
del Suffragio, da lui fondate. 

Ammetto che prima di allora, per me il "Faà di Bruno" era "solo" un cam-
panile, poiché i miei genitori vennero a visitarlo un giorno e salirono fino in 
cima, entusiasti. Grazie poi al dialogo con le suore ed alla lettura di 
"Un italiano serio" di Vittorio Messori, ho scoperto un uomo ed un carisma, 
a dir poco, straordinari. 

Attraverso la visita delle sale del museo ho potuto contemplare ed 
ammirare la poliedricità dei talenti e degli interessi del Beato. 

In particolare sono rimasto affascinato da tre ambiti del suo ministero: 
la valorizzazione e la difesa della dignità della donna; il dialogo tra 
fede e mondo; la preoccupazione per la salvezza delle anime. 

Il confronto con Francesco Faà di Bruno è stato ed è per me moti-
vo di incoraggiamento ministeriale e pastorale; ho trovato in lui un 
significativo punto di riferimento, a cui potermi ispirare nell'esercizio 
del mio ruolo di parroco e pastore a San Donato. Il rapporto col 
territorio, infatti, è un altro punto cardine del suo carisma.

Sono fiducioso che insieme alle Suore Minime di Nostra Signora del 
Suffragio e grazie all'intercessione del Beato, potremo continuare,
nel nostro amato borgo, a dare una testimonianza gioiosa ed
accogliente dell'Amore di Dio. 
         

Francesco Faà di Bruno...
era "solo" un campanile

don Luca
Pacifico

conGreGaZione Suore minime

In questo numero accogliamo per la prima volta la parola del 
nostro parroco e rettore della nostra chiesa, don Luca Pacifico.
è la prima volta, speriamo… non sia l’unica!

È ora di rispondere al Suo amore
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Spiritualita’
In cammino con Don Claudio Baima Rughet 

don Claudio
Baima Rughet

NeI MeSI DI FortI LIMItAZIoNI Per ArGINAre LA DIFFUSIoNe DeL CoVID19, AttrAVerSo Lo 
SCoNCerto e LA PAUrA, SIAMo StAtI INVItAtI AD UNA SortA DI “reVISIoNe DI VItA”. ForSe CI 
SIAMo ChIeStI: Che CoSA è VerAMeNte eSSeNZIALe Per LA MIA VItA? A qUALI reLAZIoNI NoN 
PotreI rINUNCIAre? DI CoSA SoNo FAtte Le MIe reLAZIoNI AFFettIVe, FrAterNe, reLIGIoSe?
A Che CoSA NoN PotreI rINUNCIAre? MA ANChe: qUANto C’è DI SUPerFLUo trA Le MIe 
CoSe, NeLLe MIe oCCUPAZIoNI, Sotto Le MIe FreNeSIe?

Con lo zaino leggero
Chi parte per una escursione in montagna 

sa bene quanto sia importante avere con 
sé tutto l’occorrente per soddisfare le esigen-
ze primarie (sete, fame, freddo) e per affron-
tare eventuali imprevisti (piccoli incidenti), 
ma assolutamente nulla di più. Ogni zavorra 
nello zaino diventa fatica, energia spesa inu-
tilmente, ostacolo nel raggiungere la meta. 
Anche la nostra vita può essere oppressa da 
tanti pesi che ostacolano il raggiungimen-
to della meta. Tra i suoi “Canti ultimi” David 
Maria Turoldo descriveva così la notizia della 
sua malattia imbattibile e la conta di ciò che 
conta… ed è veramente poco:

“Ieri all’ora nona mi dissero:
il Drago è certo, insediato nel centro
del ventre come un re sul trono.
E calmo risposi: bene! Mettiamoci
in orbita: prendiamo finalmente
la giusta misura davanti alle cose;
con serenità facciamo l’elenco:
e l’elenco è veramente breve.
Appena udibile, nel silenzio,
il fruscio delle nostre passioncelle
del quotidiano, uguale
a un crepitare di foglie
sull’erba disseccata”.
Il Signore Gesù ci viene incontro per liberare 
la nostra umanità e ci invita: “Il mio peso è 
leggero! Venite a me, voi tutti che siete stan-
chi e oppressi, e io vi darò ristoro... Imparate 
da me, che sono mite e umile di cuore, e tro-

no II per tutta la grande famiglia cristiana: 
“Come Cristo ha compiuto la redenzione 
attraverso la povertà e le persecuzioni, così 
pure la Chiesa è chiamata a prendere la 
stessa via per comunicare agli uomini i frutti 
della salvezza. Gesù Cristo «che era di con-
dizione divina... spogliò se stesso, prenden-
do la condizione di schiavo» (Fil 2,6-7) e per 
noi «da ricco che era si fece povero» (2 Cor 
8,9): così anche la Chiesa, quantunque per 
compiere la sua missione abbia bisogno di 
mezzi umani, non è costituita per cercare 
la gloria terrena, bensì per diffondere, an-
che col suo esempio, l'umiltà e il dono di 
sé” (Lumen gentium 8).
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verete ristoro per la vostra vita” (Mt 11,27-30).
Mitezza e umiltà sono gli atteggiamenti del fi-
glio che sa di aver bisogno del Padre. Mitezza e 
umiltà sono tipici del povero che sa di non pos-
sedere nulla e di dover ricevere tutto. Quando 
il Maestro invia gli apostoli, alleggerisce la loro 
sacca: “Non procuratevi oro, né argento, né 
moneta di rame nelle vostre cinture” (Mt 10,9). La 
povertà è strumento di salvezza! Libera il nostro 
cuore dalle incrostazioni del possesso e dall’i-
dolatria della ricchezza; ci preserva dall’orgo-
glio e dalla presunzione di cavarcela da soli; ci 
consente di accettare la nostra condizione di 
strutturale fragilità; ci abilita ad accogliere con 
stupore e riconoscenza i doni della vita. Chi se-
gue Gesù vive la povertà e la condivisione. Lo 
ha riaffermato con chiarezza il Concilio Vatica-

Nel cuore di Dio c’è un 
posto preferenziale per 
i poveri, tanto che Egli 
stesso «si fece povero» 
(2 Cor 8,9). Tutto il cammi-
no della nostra redenzio-
ne è segnato dai poveri. 
Questa salvezza è giunta 
a noi attraverso il “sì” di 
una umile ragazza di un 
piccolo paese sperduto 

nella periferia di un grande impero. Il Salvatore è nato in un presepe, tra 
gli animali, come accadeva per i figli dei più poveri; è stato presentato al 
Tempio con due piccioni, l’offerta di coloro che non potevano permetter-
si di pagare un agnello (cfr Lc 2,24; Lv 5,7); è cresciuto in una casa di semplici 
lavoratori e ha lavorato con le sue mani per guadagnarsi il pane.
Quando iniziò ad annunciare il Regno, lo seguivano folle di diseredati, e 
così manifestò quello che Egli stesso aveva detto: «Lo Spirito del Signore è 
sopra di me; perché mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a 
portare ai poveri il lieto annuncio» (Lc 4,18). A quelli che erano gravati dal 
dolore, oppressi dalla povertà, assicurò che Dio li portava al centro del 
suo cuore: «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio» (Lc 6,20); e 
con essi si identificò: «ho avuto fame e mi avete dato da mangiare», inse-
gnando che la misericordia verso di loro è la chiave del cielo (cfr Mt 25,35s). 
Per la Chiesa l’opzione per i poveri è una categoria teologica prima che 
culturale, sociologica, politica o filosofica. Dio concede loro «la sua prima 
misericordia». Questa preferenza divina ha delle conseguenze nella vita 
di fede di tutti i cristiani, chiamati ad avere «gli stessi sentimenti di Gesù» 
(Fil 2,5).Per questo desidero una Chiesa povera per i poveri. Essi hanno mol-
to da insegnarci. è necessario che tutti ci lasciamo evangelizzare da loro. 
Siamo chiamati ad accogliere la misteriosa sapienza che Dio vuole comu-
nicarci attraverso di loro.

Papa Francesco - Evangelii gaudium 197-198

Stiamo insieme, leggeri, condividendo 
quello che abbiamo, quello che sappiamo 
e quello che siamo, per camminare felici! 
Alla prossima.
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2 Novembre 

Con il componimento “Il giorno dei Morti” si apre “Myricae”,  la prima raccolta poetica di 
Giovanni Pascoli (1855 - 1912). Si tratta di una poesia molto lunga, di oltre 70 strofe. Le poche 

terzine sopra riportate, tuttavia, sono più che  sufficienti a dar conto del pensiero del poeta.
Il paesaggio appare fosco e tempestoso: sotto la violenza dello scirocco che si scaglia contro il 
cipresso,  si scioglie in pianto l’infinita nuvolaglia. Gli elementi del paesaggio, con l’insistenza sui 
dati meteorologici negativi, creano un’atmosfera di dolore e di sofferenza; sembra, anzi, che il 
mondo esterno e materiale venga in qualche modo umanizzato, e provi le sofferenze ed i sen-
timenti umani. Per il poeta è l’occasione per ricordare genitori, fratelli e sorelle, ora tutti morti, è 
l’occasione di far memoria di essi, così come erano in vita. Non troviamo traccia della  speranza 
cristiana della vita oltre la morte, vita nuova e gloriosa: la madre appare con gli stessi caratteri 
della vita terrena, per cui  essa è pur dopo la morte, ancora “gracile e sparuta”, così come il 
figlio la ricorda, quando era in vita. Si percepisce una dolorosa nostalgia determinata dall’amo-
re per i congiunti ed, insieme, anche quella che lui individua come la causa di tanto dolore: la 
malvagità umana, che è all’origine dell’assassinio del padre, morte con cui iniziò la lunga serie 
di lutti nella famiglia. C’è sicuramente il lamento per gli affetti strappati troppo presto, così come 
c’è la protesta contro la cattiveria umana.
Se pure non troviamo l’affermazione cristiana della vita oltre la morte con la resurrezione finale, 
si percepisce una spiritualità della memoria e la bontà d’animo di chi, secondo il comanda-
mento dell’amore, sa perdonare il male ricevuto. Infatti nella Prefazione al volumetto, il Pascoli 
scrisse: “...furono uomini che apersero quella tomba. E in quella finì tutta una fiorente famiglia...
gli uomini amarono più le tenebre che la luce, e più il male altrui che il proprio bene... Questa 
mia parola potrebbe essere di odio, e è d’amore”. Affermazioni umanamente apprezzabili, ma 
nella visione cristiana troviamo qualcosa di più.

Il "giorno dei Morti"
Io vedo (come è questo giorno, oscuro),
vedo nel cuore, vedo un camposanto
con un fosco cipresso alto sul muro.

E quel cipresso fumido si scaglia
allo scirocco: a ora a ora in pianto
sciogliesi l’infinita nuvolaglia.

O casa  di mia gente, unica e mesta,
o casa di mio padre, unica e muta,
dove l’inonda e muove la tempesta;

o camposanto che sì crudi inverni
hai per mia madre gracile e sparuta,
oggi ti vedo tutto sempiterni

e crisantemi...                           
                           (Giovanni Pascoli)

In questo ci aiuta il pensiero di Francesco 
Faà di Bruno, che tanta importanza asse-
gnò al ricordo cristiano dei defunti, fino a 
costruire una chiesa intitolata alla Vergine 
del Suffragio, così come nella stessa pro-
spettiva, per continuare la missione, anche 
oltre la sua morte, volle una congregazione 
di suore. L’esperienza della morte lo toccò 
già all’età di nove anni, quando gli venne 
meno la presenza e l’affetto della mamma. 
Il senso dell’aldilà era coltivato in famiglia e 
nella sua parrocchia di Bruno, secondo la 
pietà e la devozione popolare del tempo. 
L’immagine della morte si ripresentò poi ai 
suoi occhi con aspetti rinnovati e dimensio-
ni terribili durante le campagne del 1848-49. 
Ma fu durante i soggiorni parigini che egli 
esperimentò da vicino ed in modo coinvol-
gente e personale questa realtà, in occa-
sione della morte del compagno di studi e 
amico fraterno Goano.
La devozione che il Fondatore sentì più for-
temente, che apprese fin da bambino pre-
gando con la famiglia, e che tanto divulgò 

con ogni mezzo, specialmente nell’ultimo 
periodo della vita, fu quella verso le ani-
me del purgatorio. Essa si fondava sulle 
affermazioni teologiche con cui il Concilio 
di Trento aveva reagito contro le posizio-
ni dei protestanti: l’importanza delle ope-
re, l’esistenza del purgatorio, l’espiazione 
dei peccati, la comunione dei Santi. Egli 
si pone con l’ottica e la preoccupazione 
del pastore, per cui cerca di diffondere li-
bri devozionali e buone pratiche, ma non 
sembra amare le diatribe teologiche. Dagli 
scritti dell’ultimo periodo risulta che la de-
vozione alle anime purganti trova i propri 
fondamenti nel precetto dell’amore del 
prossimo e nel senso di giustizia: “E la carità 
evangelica appunto ce ne fa precetto; se 
si comanda di fare agli altri quanto piace 
sia fatto con noi come avrem fatto cogli 
altri...” Ed ancora: “Sono i nostri parenti...
cui dobbiamo amore ed aiuto nei bisogni; 
sono i nostri benefattori…; son forse anime 
da noi scandalizzate che commisero pec-
cati per causa nostra...”

Francesco Faà di Bruno fondò le Suore Minime di Nostra Si-
gnora del Suffragio per mantenere vivo il fuoco sacro della 
devozione verso le anime del Purgatorio. Nelle Costituzioni 
si legge: “...ci impegniamo a testimoniare e ad accrescere 
la carità verso i vivi e i defunti. L’offerta della nostra vita e la 
preghiera di suffragio hanno potere di intercessione presso 
Dio per affrettarne la purificazione.”

12 settembre 2020: in Casa Madre si vive un momento di 
intensa gioia e il GRAZIE sgorga dai cuori come l’acqua di 
una limpida sorgente. Le suore presenti, anche a nome di 
chi era assente col corpo, rinnovano la loro totale dona-
zione a Dio e ai fratelli dopo 50 o 60 anni di vita religiosa.
“La grazia faccia abbondare l’inno di ringraziamento, per la 
gloria di Dio” (2 Cor. 4, 15).

Giacomo
Brachet Contol
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Dalla pietra all’anima
La Redazione

Spiritualita’

DALLA CASA DI ALBeNGA, SUor PIerANGeLA ZAMPIerI CI hA INVIAto PAroLe VerAMeNte 
AVVINCeNtI: LA ProFoNDItà eD IL LIrISMo DeLLe SUe INVoCAZIoNI, FIorIte SU oGGettI 
INANIMAtI CoMe IL CAMPANILe CoN LA SUA StAtUA, Ne FANNo UN teSto Che SAreBBe 
DA SCoLPIre... SULLA PIetrA APPUNto!
«Lasciamo parlare il nostro cuore e osserviamo! Così 
dice il Beato Francesco a quanti sono ancora capaci di 
alzare lo sguardo, contemplare ed innalzarsi:

“Matita di pietra che scrivi sulle pagine del cielo le pa-
role di Dio, tu che riveli splendidamente l’armonia tra 
scienza e fede; tu che sorridi al sole, al vento, alle notti 
stellate, e sfidi statico o oscillante terremoti e bufere, 
facci gustare la potenza divina. Tu che conti giorni, 
anni e secoli, parlaci sempre di ciò che non muore. Tu 
che slanciato e snello, dagli armoniosi colori squillan-
ti, doni dolcezza all’anima, fa’ sentire il tuo richiamo 
verso l’immensità, il trascendente, il divino, l’eterno. 
Tu che con arditezza e soavità continui ad indicare 
ad ogni generazione la giusta meta per il cammino 
di ognuno, continua a diffondere nel nostro cielo gli 
squilli festosi dei tuoi bronzi. Scuotici dal torpore di in-
differenza e superficialità, svegliaci dal sonno dell’e-
goismo che ci attanaglia, scioglici dagli affanni inutili 
e sfibranti; fa’ vibrare i nostri animi di amore per Dio e 
per i fratelli, come il cuore di colui che ti ha sognato, 
progettato, innalzato con tanto amore; tieni accese 
nei nostri spiriti Fede, Speranza e Carità, affinché, puri-
ficati da ogni pesantezza terrena, possiamo salire lassù 
dove l’Amore ci attende per la festa senza fine, nella pace e nella gioia della Città eterna.

S. Michele Arcangelo, che poggi in punta di piedi sulla sfera dorata, sull’acutissima 
cuspide azzurra della torre celestiale, tu ci ripeti ancora da lassù: "Chi è come Dio?”. Tu 
che i sacri testi invitano a chiamarti: "Angelo di Javè; Principe degli angeli; Campione 
di Dio; oppositore di Satana; Protettore dei figli d’Israele”. Tu che proteggi la Chiesa e 
combatti per la salvezza. Tu che stai sempre alla presenza di Dio, pronto ad eseguire 
i suoi ordini. Tu che continui a mostrarci la tromba che ci ricorda l’incontro definiti-

vo nelle braccia del Padre, difendici da ogni male e tienici il cuore 
orientato verso le cose eterne.

Madre bellissima, letizia del cielo, nel cui volto guardano i beati e si 
specchiano gli angeli, fa’ che noi tuoi figli ti assomigliamo e le nostre 
anime ricevano un raggio della tua bellezza, che non tramonti con 
gli anni, ma rifulga nell’eternità!».

NoI, UMILI CroNIStI AVVeZZI A MoLto PIù ProSAICI LAVorI DI 
eDItING IN reDAZIoNe, SIAMo StAtI ABBAGLIAtI DALLA PoeSIA DI 
qUeStI SINCerI AFFLAtI SPIrItUALI, e CI rIMANe NeLLA PeNNA oGNI 
ULterIore ChIoSA o CoMMeNto…

3 Novembre 2020
Festa di N. S. del Suffragio
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“Sono stata solo un postino incari-
cato di portare un messaggio” di-
ceva di sé Mariette Becò, la Veg-
gente di Banneux, aggiungendo 
poi: “Una volta che il messaggio è 
arrivato il postino non ha più alcuna 
importanza”.

Il 15 gennaio 1933 verso le 19, nel gelo del-
le Ardenne, a 25 chilometri da Liegi, una 

Bella Signora avvolta di Luce apparve nel 
buio della sera ad una povera ragazzina 
di 11 anni, Mariette Becò, prima di 7 figli di 
una povera famiglia lontana dalla fede. 

Seguirono altre 7 Apparizioni, il 18, il 19, il 
20 gennaio e poi l’11, il 15 e il 20 febbraio 
e, per ultimo, il 2 marzo 1933. La prima 
sera la mamma della piccola le vieta 
di uscire ma il secondo giorno Mariette 
alla vista della Signora esce in giardino e  
La segue pregando. Ella la conduce ad 
una piccola sorgente invitandola ad im-
mergere le sue mani nell’acqua gelida, 
dicendole: “Immergi le mani nell’acqua. 
Questa sorgente è riservata per Me” .

La  sera successiva Mariette esce di casa 
e segue la Signora: “Chi siete mia Bella Si-
gnora?” Le chiede. “Io sono la Vergine dei 
Poveri” le risponde e, giunta alla sorgente 
aggiunge: “Questa sorgente è riservata 
per tutte le Nazioni, per gli ammalati”. è 
il 20 gennaio quando la Vergine, alla do-
manda di Mariette: “Cosa desiderate mia 
Bella Signora?” risponde: “Desidero una 
piccola cappella”.

L’11 febbraio 1933, dopo la recita del 
Santo Rosario, la Madonna invitando ad 
immergere le mani nell’acqua della fon-
te dice alla ragazzina: “Io vengo ad alle-
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La Madonna

Le apparizioni della Madonna
dei Poveri a Banneux Notre Dame

Lucia
Amour

viare le sofferenze”. Il 15 febbraio Mariet-
te, su invito del Cappellano, chiede alla 
Vergine di dare un segno. “Credete in 
Me, io crederò in voi” è la Sua risposta! Ed 
aggiunge: “Pregate molto”. Il 20 febbraio 
la Signora rinnova a Mariette l’invito alla 
preghiera con queste parole: “Mia cara 
bambina, prega molto. Arrivederci!”.

L’ultima sera delle Apparizioni, il 2 marzo 
1933 Ella dice alla piccola: “Io sono la Ma-
dre del Salvatore, Madre di Dio. Pregate 
molto” e benedicendola si accomiata da 
lei dicendole  semplicemente: “Addio”.

Il Vescovo di Liegi, approvando l’auten-
ticità delle Apparizioni di Banneux Notre 
Dame il 22 agosto 1949 scrisse: “…Nella 
notte la Vergine è venuta a risvegliare la 
luce della Fede e la gioia di avvicinarsi 
al Signore. Maria segue la strada della 
povertà e dei poveri per essere in linea 
con il Vangelo annunciato da Gesù e per 
vivere la missione della Chiesa: “I poveri li 
avrete sempre con voi”.

La sorgente dove la Vergine ci invita ad 
immergere le mani è l’acqua viva che 
disseta la nostra sete di salvezza, men-
tre Maria è Colei che ci accompagna a 
Gesù percorrendo con noi la strada della 
perseveranza e della peregrinazione nel-
la fede”. 

Il messaggio di Banneux porta una luce 
particolarmente evangelica, la luce delle 
Beatitudini. Tutte le Nazioni sono convoca-
te a Banneux perché solo Dio può darci 
quella luce vera che illumina ogni uomo. 
A Mariette Maria chiede di pregare molto: 
è la confidenza che il credente deve por-
re solo in Dio! La più grande prova per noi 
della veridicità delle parole di Maria sarà 
nel credere in Lei: Ella allora crederà in noi!

La premessa a questo lavoro è che il beato Francesco ha attraversato quasi tutto l’800 distinguendo-
si nei tre aspetti storicamente più caratterizzanti del secolo: il Risorgimento, l’esplosione della Scienza 
e delle tecnologie, ed infine il fenomeno tutto nostro dei Santi Sociali. Ciò sempre ispirandosi al 
motto “Istruirmi ed essere utile altrui sono i cardini della porta della mia felicità”, sua personalissima 
trasposizione delle dantesche “virtute e canoscenza”.

Non so se accada anche ad altri… ma da quando mi interesso a lui non riesco più a sentir citare qual-
che evento ottocentesco senza automaticamente proiettarmi nell’epoca e chiedermi: in quell’anno 
lui dov’era? Che età aveva, e di cosa si occupava? Lui così attento a quanto accadeva nel mondo, 
quanto ne avrà saputo?

 [segue in ultima…]

a cura di Enrico Castelli
Centro Studi Faà di Bruno
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Si celebra l'Anno Santo
ordinario, che resterà l'unico
del XIX secolo a poter essere
indetto solennemente ed
universalmente.

Inaugurata in Inghilterra la
Stockton & Darlington, prima
ferrovia a vapore con passeggeri.

Kensett brevetta negli USA
una lattina per la
conservazione del cibo.

Regna Carlo Felice.

Edificati a Torino la Biblioteca
Militare dello Stato Maggiore
ed il portale neoclassico
dell'Accademia delle Scienze.

Sale al Regno delle Due Sicilie
Francesco I di Borbone.

In Romagna, repressione della
Carboneria da parte del
cardinale Rivarola.

Autonomia della Bolivia.

Adams è il 6° presidente
degli Stati Uniti.

18
26

Alcuni vescovi irlandesi
rifiutano l'infallibilità papale
ma chiedono
l'emancipazione dei cattolici.

Niépce scatta la prima foto,
con la tecnica eliografica.

Costruita la prima mietitrice
meccanica, mossa da cavalli.

Viene eletto sindaco di Torino il
marchese Tancredi di Barolo,
che con la moglie Giulia avvia
la riforma carceraria.

Nasce lo scrittore Carlo
Lorenzini (Collodi), 
autore di Pinocchio.

L'Impero Ottomano abolisce lo
storico corpo dei Giannizzeri. 

Per motivi di salute
trascorre lunghi
periodi dell’infanzia
in campagna
a Bruno.

è accudito
amorevolmente
ma non senza fatiche
dal nonno,
nel castello marchionale
di famiglia.

Il parroco don Lovisolo
è il suo primo
maestro di vita religiosa.

Giovanni Maria Mastai Ferretti,
futuro Pio IX, è consacrato
arcivescovo.

Venduto in una farmacia il
primo fiammifero,
detto "luce a sfregamento".

Ohm enuncia la sua legge sulla
resistenza elettrica.

Fondata
la Cassa di Risparmio di Torino.

Nasce Quintino Sella.

Manzoni pubblica la prima
edizione dei Promessi Sposi.

Muore il poeta Ugo Foscolo.

Escono le Operette morali
di Leopardi.

Nasce Goffredo Mameli.

Trattato di Londra per
favorire l'indipendenza della
Grecia dall'Impero Ottomano.

Nasce l'ammiraglio austriaco
von Tegetthoff, che nel 1866
affonderà la nave di
Emilio Faà di Bruno.

2

Cottolengo inizia l'opera che
sarà La Piccola Casa della
Divina Provvidenza.

Nasce Leonardo Murialdo.

Wöhler sintetizza per primo un
composto organico, l'urea,
a partire da sostanze
inorganiche.

Sorge a Torino il grande
Manicomio Provinciale di via Giulio.

Nasce la Reale Mutua Assicurazioni.

Moti del Cilento, per ottenere la
Costituzione nel Regno delle
due Sicilie.

Andrew Jackson viene eletto
7° presidente degli Stati Uniti. 

18
27

18
28

18
29

Muore il prozio Antonino Faà,
vescovo di Asti.

La sorella Enrica entra tra le
Visitandine col nome di
soeur Louise-Delphine.

Muore Leone XII e gli succede
Pio VIII, Francesco Saverio
Castiglioni. 

"Rocket", di George Stephenson, 
vince la gara per la locomotiva 
da adottare sulle linee
ferroviarie inglesi.

Al castello del Valentino, prima
Esposizione dei prodotti
dell'Industria de' Regi Stati.

I marchesi di Barolo aprono nel
loro palazzo alcune sale asilo
per bimbi poveri.

Inaugurato
il Cimitero Monumentale di Torino.

Ferrante Aporti, prete e
pedagogista, apre a Cremona il
secondo asilo infantile italiano,
dopo quello dei Barolo, che
viene riconosciuto dal governo
austriaco.

A Londra il
Roman Catholic Relief Act 
(atto di emancipazione)
dà ai cattolici del Regno Unito
il diritto di voto e
di sedere in Parlamento.

3

4

18
30

Il prozio materno mons. Sappa,
vescovo di Acqui,
in una lettera pastorale
si adopera per diffondere
il culto mariano
nella sua diocesi.

Muore Pio VIII e inizia il
conclave.

Fondata negli USA la Chiesa
di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni (Mormoni).

Andrew Ure inventa il
termostato bimetallico.

In Francia Thimonnier
presenta una innovativa
macchina per cucire, che
riduce di 6 volte i tempi di
lavoro.

Terminata la prigionia ai
Piombi e allo Spielberg, Silvio
Pellico inizia la collaborazione
coi marchesi di Barolo.

L'Ufficio Topografico dello
Stato Maggiore produce la prima
carta delle terre sabaude in
terraferma, mai stampata ma
colorata a mano ad acquerello.

Mazzini è arrestato,
e poi esiliato.

Ciro Menotti a Modena prepara
la sollevazione popolare.

Parte da Napoli lo sviluppo
della omeopatia in Italia.

Rivoluzione di luglio in Francia:
inizia il regno di Luigi Filippo I,
monarca della borghesia.

In Europa diverse insurrezioni,
e il Belgio si rende
indipendente dai Paesi Bassi.

5

18
31

La sorella Camilla entra fra le
Dame del Sacro Cuore.

Eletto Papa Gregorio XVI.

A Torino muore l’Arcivescovo
Chiaveroti.

Giulia di Barolo fonda le
Maddalenine.

Henry inventa il
campanello elettrico.

Von Liebig mette a punto
l'analisi elementare
delle sostanze organiche.

Alla morte di Carlo Felice
senza eredi, sale al trono il
nipote Carlo Alberto.

Mazzini a Marsiglia fonda la
Giovine Italia.

Moti nell’Italia centrale.

Indipendenza della Grecia. 

6

Nasce il 29 marzo ad
Alessandria, dal marchese
Ludovico (Luigi) Faà di Bruno e
da Carolina Sappa de’ Milanesi.

Il suo primo nome di battesimo
è Francesco di Paola.

Anno EtàTORINO
e PIEMONTE

ITalIaFRaNCESCO
Faà dI BRuNO

ChIESa
e RElIgIONE

SCIENZa
e TECNOlOgIa
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8

Il padre Luigi è eletto una prima
volta sindaco di Alessandria.

Enciclica Mirari Vos contro le
tendenze liberali.

Mons. Fransoni è arcivescovo
di Torino.

Giovanni Plana,
poi docente alle Armi Dotte
dell'Accademia Militare,
pubblica la
Théorie du mouvement de la Lune.

Apre al pubblico la collezione
della Real Galleria,
poi Galleria Sabauda.

Silvio Pellico pubblica
Le mie prigioni

Scompare nel Canale di Sicilia
la fantasma Isola Ferdinandea,
così come era apparsa nel 1831.

Convenzione di Londra: il
diciassettenne Ottone
Wittelsbach primo re di Grecia.

Rivolte operaie in Francia.

18
33

A Parigi Federico Ozanam
fonda la prima
Conferenza di San Vincenzo.

Anselme Payen per la prima
volta isola un enzima biochimico, 
che chiama diastasi.

Nasce a Stoccolma
Alfred Nobel.

Cospirazione mazziniana
in Piemonte.

Nasce la Toro Assicurazioni.

Massimo D'Azeglio pubblica il
romanzo storico
Ettore Fieramosca
ovvero
La disfida di Barletta.

Il Regno Unito abolisce la
schiavitù e regolamenta il
lavoro minorile.

Occupazione inglese delle
Isole Falkland.

Ad Alessandria Francesco
riceve la Cresima dal prozio
mons. Sappa: padrino è il
fratello Carlo che in quell'anno
viene ordinato sacerdote ed
entra fra gli Scolopi.

9

A Torino grave epidemia di
colera: si delibera una colonna
votiva di fianco alla Consolata. 

Giovanni Plana installa nella
Cappella dei Mercanti un
ingegnoso calendario meccanico.

Fuga di Garibaldi in Brasile. L'Arciduca Ferdinando I è
Imperatore d'Austria.

Disastroso incendio
nel centro di New York.

Andersen pubblica
il suo primo libro di fiabe.
 

10

11

Silvio Pellico scrive una sua poesia 
per "Il colera in Piemonte".

L'epidemia si diffonde negli
Stati Sardi e poi in tutta la penisola. 

A Siracusa rivolte popolari a
causa del colera.

Muore a Napoli
Giacomo Leopardi.

Nasce a Parigi la casa di moda
Hermès, fondata da un sellaio.

13

Giuseppe Talucchi erige il
monumentale portale
neoclassico del
Palazzo dell'Università
in via Verdi.

Mazzini ripara in Svizzera e
fonda la Giovine Europa.

Abolita l'Inquisizione Spagnola.

Rivolte operaie in Francia. 

12
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La sorella Maria Luigia sposa il
conte Costantino Radicati di
Passerano.

A Parigi Cauchy è tra i fondatori
dell'Institute Catholique.

Ristabilita da Gregorio XVI
la Nunziatura Apostolica
di Torino, soppressa dal 1753.

Presentata ufficialmente a
Parigi la nuova tecnica
fotografica di Daguerre.

A Pisa primo Congresso degli
Scienziati Italiani.

Carlo Alberto acquisisce una
importante collezione di disegni,
tra cui l'Autoritratto di Leonardo.

Grave inondazione per la piena del 
Po, al livello più alto mai conosciuto.

La Napoli-Portici è la prima
linea ferroviaria italiana.

USA: vengono codificate le
regole del baseball,
e nasce la prima società
organizzata.

18
34

18
35

18
36

L'unica occupazione che
Francesco gradiva era la musica.

Il precettore privato don
Garibaldi lo prepara
ad iniziare la scuola.

San Vincenzo Pallotti fonda
la Società dell’Apostolato
Cattolico.

Rimosso dall'Indice dei libri proibiti
il testo di Copernico sul moto
della Terra attorno al sole.

Passaggio al perielio della
Cometa di Halley.

A Parigi si inizia ad
asfaltare le strade.

18
38

Muore Luigi Sappa,
nonno materno.

Nasce Giovanna Gonella,
che sarà la prima
Superiora delle Minime.

Fondata a Torino la
"Compagnia
per l'Illuminazione a Gaz ".

Tancredi Falletti di Barolo
con la moglie Giulia
promuove la fondazione
delle Suore di Sant’Anna.

Jacob Perkins costruisce una
macchina per produrre
il ghiaccio.

Muoiono la madre Carolina
Sappa, il nonno paterno
marchese Francesco e il prozio
Carlo Giuseppe Sappa.

Felice Carpignano è
ordinato sacerdote.

18
37

In collegio Francesco ottiene
premi di merito.

Il fratello Giuseppe
è ordinato sacerdote.
Nasce Massimiliano Bardesono di
Rigras, fondatore del Cuor di Maria.

Weisse formula la "teoria delle
due fonti" per il problema della
lettura dei vangeli sinottici.

Ad Algeri apre la prima diocesi
stabile in Africa.

Wheatstone presenta lo
stereoscopio a specchi,
per osservare immagini
tridimensionali.

Inaugurato a Torino il
monumento equestre a
Emanuele Filiberto,
oggi simbolo cittadino:
il "Caval 'd Brôns"  in piazza S.Carlo.

A Milano Ferdinando I d'Austria
si fa incoronare
Re del Lombardo-Veneto.

A Londra viene incoronata
la regina Vittoria,
che regnerà fino al 1901.

La Marmora istituisce
il Corpo dei Bersaglieri.

Un incendio distrugge il teatro
La Fenice di Venezia

Fondazione di Houston,
in Texas. 

Entra nel Collegio S.Giorgio di
Novi Ligure, degli Scolopi.

Il padre Lodovico stila
interessanti memorie relative
alla moglie Carolina.

A Parigi nasce l’Arciconfraternita
del Cuor di Maria.

Muore a Napoli
Maria Cristina di Savoia,
riconosciuta beata nel 2014.

Fondazione del Lloyd Triestino
di Navigazione.
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41

Don Bosco inizia
l’attività degli oratori.

Kölliker dimostra l'origine
cellulare degli spermatozoi.

Scoperto l'effetto Joule,
produzione di calore con
resistenze elettriche.

Convenzione con la Chiesa
sulle immunità ecclesiastiche.

Nasce lo storico
Circolo del Whist,
voluto da Cavour.

Hayez dipinge il celebre
Ritratto di Alessandro Manzoni.

Il padre Luigi di nuovo sindaco
di Alessandria, fino al 1843.

A Parigi fondata la
Oeuvre des Servants de Marie.

18
43

18
44

Frequenta i corsi
dell'Accademia
con ottimo profitto,
anche se comprensibilmente
sperimenta tutte le durezze
della vita militare
e della lontananza dagli
affetti famigliari.

Intanto si sposano
il fratello Alessandro e
la sorella Antonina.

L'abate Vincenzo Gioberti
pubblica il "Primato Morale e
Civile degli Italiani" (con dedica
a Silvio Pellico), per conciliare
cattolicesimo e spirito liberale.

Nasce ad Annecy
la beata Anna Michelotti.

Richard Hoe costruisce la
prima macchina rotativa
da stampa.

L'abate Giuseppe Baruffi,
naturalista, matematico,
filosofo e docente universitario,
compie un
"Viaggio da Torino alle Piramidi"
di cui lascia un ampio resoconto.

Ferdinando II di Borbone
ordina di colonizzare le isole di
Lampedusa e Linosa.

A Rimini, negli Stati Pontifici,
viene inaugurato il primo
stabilimento balneare della
riviera romagnola.

Dickens pubblica il suo
Canto di Natale.

Prima uscita a Londra del
giornale The Economist.
 

18

Il presbitero anglicano John
Henry Newman si converte al
cattolicesimo: Santo dal 2019,
è considerato uno tra i maggiori
apologeti cristiani della
modernità.

Inaugurato a Napoli
l'Osservatorio Vesuviano,
primo centro vulcanologico
al mondo.

Fondato il primo birrificio italiano, 
Bosio & Caratsch,
che dal 1887 avrà la sede
nel Borgo S. Donato.

Esce postuma
La Ginestra di Leopardi.

Fondate a Milano
le Distillerie Branca.

La repubblica del Texas entra a
far parte degli Stati Uniti. 

18
45 20

18
47 22

Giovane ufficiale fresco di nomina,
è coinvolto senza entusiasmo in
eventi e feste mondane di società.

Ma dalle lettere si evince che di suo
predilige la lettura, la musica,
lo studio delle lingue e delle scienze. 

Enciclica "Ubi primum" di Pio IX,
sulle congregazioni e
la    vita consacrata.

Bozza di un Concordato con la
Russia.

A Torino Sobrero ottiene la
nitroglicerina, base per la
dinamite di Nobel.

Colt fornisce all'esercito USA
le sue rivoltelle a tamburo.

Il regno sabaudo diventa unitario, 
con la fusione della Sardegna.

A Torino il maestro Michele Novaro 
mette in musica il Canto degli
Italiani, che sarà inno provvisorio
dal 1946 e ufficializzato nel 2017.

Rivolte a Messina e
Reggio Calabria.

Goffredo Mameli scrive i versi
del Canto degli Italiani.

Yerba Buena, in California,
prende ufficialmente il nome
di San Francisco.

18
40 15

Terminato a giugno con profitto
il collegio, in ottobre
Francesco entra nella
Regia Accademia Militare.

Giovanni Battista Semeria
pubblica la Storia della Chiesa
Metropolitana di Torino.

Morse brevetta il codice per le
trasmissioni telegrafiche elettriche.

A Torino Babbage presenta un
progetto di macchina di
calcolo, antenata del PC.

Diversi stati, tra cui gli USA,
aprono a Torino le loro
rappresentanze diplomatiche.

In Cina iniziano le Guerre
dell'Oppio con l'Inghilterra, per
il commercio della droga
proveniente dall'India.

Stampato a Londra il primo
francobollo, il Penny Black.

Fondata a Palermo la
compagnia di navigazione Florio.

Hong Kong diventa colonia
britannica, fino al 1997.

17

18
42

Muore Cottolengo.

Apre la prima diocesi
in Australia.

Richard Owen, paleontologo
oppositore dell'evoluzionismo
di Darwin, conia il termine
"dinosauro ".

Il principe Vittorio Emanuele
sposa Maria Adelaide
Asburgo Lorena.

Verdi compone il Nabucco,
con il famosissimo
coro degli Ebrei "Va' pensiero ".

In Uruguay Garibaldi sposa
Anita de Jesus Ribeiro. 

Francesco viene ammesso ai
corsi delle Armi Dotte.

Mons. Ghilardi nominato
vescovo di Mondovì.

Fondata a Londra
l'Associazione dei Giovani
Cristiani YMCA (Young Men's
Christian Association).

Brevetto di Goodyear per la
vulcanizzazione della gomma.

Tra Washington e Baltimora
realizzata la prima linea telegrafica.

Su iniziativa di Carlo Alberto
è fondata la
Reale Società Ginnastica di Torino, 
uno dei più antichi sodalizi sportivi
al mondo. 

Spedizione in Calabria
dei fratelli Bandiera,
e loro fucilazione.

Ucciso in Illinois
il predicatore Joseph Smith,
fondatore dei Mormoni. 19

18
46 21

Esce dall'Accademia come
Luogotenente di Stato Maggiore,
ed inizia il biennio di Topografia
alla Scuola di Applicazione.

Muore la sorella Camilla,
Dama del Sacro Cuore. 

Eletto Pio IX Mastai Ferretti,
"papa liberale".

Apparizioni della Madonna a
La Salette.

In chirurgia si inizia l'impiego di
etere etilico come anestetico.

Johann Galle scopre il pianeta
Nettuno, già individuato con
calcoli matematici da Le Verrier.

Sorge la chiesa delle
Sacramentine, dedicata a
San Francesco di Sales,
spesso frequentata da Francesco.

Pio IX, appena eletto,
concede l'amnistia
per i reati politici.

Adolphe Sax a Parigi
brevetta il sassofono. 
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è Capitano di Stato Maggiore e
Ufficiale d'Ordinanza di
Vittorio Emanuele.

Partecipa alle battaglie di
Mortara e Novara.

è proposto precettore dei
principini Umberto ed Amedeo, 
quindi si reca in missione
speciale a Parigi per
perfezionarsi in Scienze alla
Sorbona.

Pubblica Polke, Mazurke e
Fantasie da lui composte.

Da Gaeta Pio IX emette il
proclama "Da questa pacifica"
contro la Repubblica Romana.

Haslett brevetta la
maschera antigas.

Disfatta di Novara.

Carlo Alberto abdica e si ritira
ad Oporto dove morirà dopo
pochi mesi.

Sale al trono Vittorio Emanuele II.

Proclama di Moncalieri per
favorire la ratifica della pace di
Milano con l'Austria.
 

La Sicilia torna ai Borboni dopo
la breve parentesi di
autonomia.

Dieci Giornate di Brescia,
con repressione austriaca.

Resa di Venezia agli Austriaci.

Mazzini, Armellini e Saffi
proclamano la Repubblica
Romana, che durerà pochi
mesi. 

L'esploratore David Livingstone,
esponente della
Società delle Missioni di Londra,
dà inizio ai suoi lunghi
viaggi in Africa.

18
50

18
51 26

Consegue il diploma di
Licencié en Sciences,
poi è richiamato a Torino
dallo Stato Maggiore.

Accompagnato dai quattro
fratelli maschi si reca a Londra,
per l'Esposizione Universale al
Crystal Palace. 

La Santa Sede firma il
concordato con la Spagna.

Nasce Giuseppe Allamano,
fondatore delle
Missioni della Consolata.

Gorrie brevetta una
rudimentale macchina
frigorifera per produrre ghiaccio.

Sul mercato domestico
irrompono con gran successo
le macchine per cucire Singer.

Sorgono le aziende
Talmone (cioccolato) e
Gancia (spumanti).

Costruite le stazioni ferroviarie
di Asti ed Alessandria.

Presso Mantova gli Austriaci
iniziano le esecuzioni dei
Martiri di Belfiore.

Ucciso in Romagna dalla
Gendarmeria Pontificia il
leggendario brigante detto
"il Passatore".

Luigi Sailer scrive "La vispa Teresa".

Esposizione Universale di
Londra.

Prima edizione della
America's Cup di vela.

Esce il New York Times.

18
48 23

Muore il padre Luigi Faà.

Francesco partecipa alla
1a Guerra di Indipendenza e
prepara la Gran Carta del Mincio.

In lui prevale ancora l'ideale di
un regno costituzionale dato a
Carlo Alberto, ma limitato
all'Italia settentrionale.

Intanto a Parigi la San Vincenzo
di Saint-Sulpice apre i primi
Fornelli economici, mentre a
N-D des Victoires iniziano le
Adorazioni Notturne. 

Si acuisce il contrasto fra
Stato e Chiesa.

Le Lettere Patenti di
Carlo Alberto garantiscono
ai Valdesi libertà di culto.

Causa la partecipazione di
chierici alle manifestazioni
patriottiche, l'arcivescovo
Fransoni chiude il seminario
di Torino.

Diversi stati (inclusi Stato
Pontificio e Regno di Sardegna)
allontanano i Gesuiti.

Lord Kelvin presenta la sua
scala assoluta delle
temperature.

Carlo Alberto concede lo
Statuto.

Dichiarata la prima guerra
d'Indipendenza, contro
l'Austria, con aiuti da
Sicilia, Toscana e
Stato Pontificio.

Fondati il quotidiano
Gazzetta del Popolo e
la rivista satirica
Il Fischietto.

Manifesto Comunista
di Marx e Engels.

In Francia Luigi Napoleone è
Presidente.

In Austria l'Imperatore è
Francesco Giuseppe.

A Londra nasce l'importante
corrente artistica dei
Preraffaelliti.

5 giornate di Milano.

Concessa la Costituzione
a Napoli, in Toscana ed
anche nello Stato Pontificio,
ma Pio IX ritira le truppe
in appoggio al Piemonte.
Poi, dopo l'uccisione del
primo ministro Pellegrino Rossi,
fugge a Gaeta.

Proclamata l'indipendenza del
Regno di Sicilia.

24

18
49

Un gruppo di gesuiti fonda la
rivista "La Civiltà Cattolica".

Nasce la
Banca dello Stato Pontificio.

Posa del primo cavo
sottomarino per telegrafia
elettrica, tra Francia e
Inghilterra.

Leggi Siccardi, con limitazione
del potere ecclesiastico
(che nel 1852 verranno celebrate
con l'obelisco di piazza Savoia).

Pio IX rientra a Roma e
Mazzini ripara a Londra.

Primo uso in Italia di un
francobollo postale nel
Lombardo-Veneto, e poi nel
Regno di Sardegna.

A Milano apre il "Pio ricovero
per bambini lattanti e slattati":
è il primo asilo nido italiano.

Fondata a Buffalo la società
finanziaria American Express.

25

A Parigi stampa la Carta del
Mincio e la traduzione in
francese delle Memorie
del Maresciallo Hess.

Invia lavori matematici
a riviste specializzate.

Frequenta Saint-Sulpice,
conosce eminenti cattolici
sociali conservatori ed aderisce
alle Conferenze di San Vincenzo.
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18
55

Oltre agli studi scientifici
prosegue le attività sociali e
religiose, formandosi su testi di
filosofia e teologia.

Sempre a Parigi visita
l'Esposizione Universale.

Si concede l'acquisto di un bel
cembalo per la sua passione
musicale.

Forse per una Quaresima presa
troppo sul serio, vede morire
l'amico Guido Goano.

Pio IX scomunica il Re, il
governo ed il parlamento
piemontesi a causa della
legge Rattazzi, che abolisce
molti ordini religiosi.

Eretta canonicamente a
Torino, nella cappella della
Sacra Famiglia, la nuova
parrocchia dell'Immacolata e
San Donato.

Brevettata da Giuseppe
Ravizza la prima macchina per
scrivere: il "cembalo scrivano ".

Nonostante la grave "crisi
Calabiana" che cercava di
ostacolarla, viene approvata la
legge Rattazzi o "dei conventi".

Il Piemonte partecipa alla
Guerra di Crimea.

Importanti restauri alla chiesa
della Consolata.

Al caffè Michelangelo di
Firenze iniziano a ritrovarsi i
pittori Macchiaioli.

Sugli Champs-Élysées
di Parigi si tiene la
Esposizione Universale,
con più di 5 milioni di visitatori.

18
52 27

In Liguria esegue
l'altimetria geodetica.

Pubblica memorie scientifiche.

Sfuma l'incarico di precettore.

Incomprensioni col ministero
della Guerra per la sua
traduzione delle Memorie di Hess.

Enciclica papale
"Nemo certe ignorat" 
per spronare il clero irlandese.

Muore a Parigi Louis Braille,
che nel 1929 aveva ideato
l'alfabeto per i ciechi.

Scoperto dall'Osservatorio di
Capodimonte il grande
asteroide Psyche.

"Connubio" destra-sinistra tra
Cavour e Rattazzi.

Respinta la proposta di legge
sul matrimonio civile.

Una disastrosa esplosione con
23 morti distrugge la Regia
Polveriera di Torino.

Autoproclamazione di
Napoleone III a Imperatore
dei Francesi.

Il romanzo La capanna dello
zio Tom scuote le coscienze
degli americani nei confronti
dello schiavismo.

Nasce a Firenze la storica
società fotografica
Fratelli Alinari.

28

18
53

A Parigi nasce l'Associazione
per il Riposo Domenicale.

A Torino Saccarelli dà vita
all'Istituto della Sacra Famiglia.

L'arcivescovo di Torino
Fransoni è processato e
condannato all'esilio.

I Valdesi, affrancati dalle
Lettere Patenti del 1848,
inaugurano il nuovo Tempio
di Torino.

Barsanti e Matteucci preparano
il primo motore a scoppio.

Pravaz mette a punto la siringa
ipodermica.

Aperta al culto la chiesa di
San Massimo, ove Faà creerà il
primo coro femminile.

Di fronte al Municipio si
inaugura il monumento al
Conte Verde impegnato nella
battaglia contro i Turchi,
opera di Pelagio Palagi.

Verdi presenta a Roma e
Venezia due celebri opere:
il Trovatore e La Traviata.

Con la nuova Costituzione
Federale nasce la moderna
Argentina.

Istituisce la scuola di canto
femminile, a San Massimo.

Fonda in Alessandria la
Conferenza di San Vincenzo.

Stampa la Musica per Sacre
Lodi e il Manuale del Soldato
Cristiano.

Ottiene la dispensa dal servizio
militare, ma con alcuni privilegi.

Propone alla Accademia delle
Scienze un Osservatorio
Meteorologico.

29

30

Esce l'almanacco
"Il Galantuomo", da lui preparato
ma che sarà in seguito
continuato da don Bosco.

Ritorna a Parigi per ottenere il
dottorato, ed entra come
astronomo aggiunto al Bureau
des Longitudes, con Le Verrier.

Proclamato il dogma della
Immacolata Concezione.

William Wilkinson inventa
il cemento armato.

Muore Silvio Pellico.

Attivata la ferrovia Torino - Genova.

Inaugurato il Teatro Piccinni,
il più antico di Bari.

A Genova Giacomo Costa
fonda l'azienda che diverrà
l'attuale Costa Crociere.

Guerra di Crimea per
contenere l'espansione russa.

18
54
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18
59

18
56 31

Discute le tesi di Analisi
Matematica e Astronomia,
pubblicate in francese.

Per la sorella Maria Luigia
inventa lo scrittoio per ciechi,
che otterrà poi diversi
riconoscimenti.

Pubblica la prima edizione della
Lira Cattolica, raccolta di sacre
lodi poste in musica.

A fine anno rientra a Torino,
in via Belvedere.

Il sultano turco Abdülmecid,
sotto pressione del
Congresso di Parigi,
concede la libertà religiosa.

Invenzione del convertitore
Bessemer per ottenere acciaio
dalla ghisa.

Francesco Cirio impianta in via
Borgo Dora la sua prima
fabbrica di piselli in scatola.

Congresso di Parigi che chiude
la guerra di Crimea, Cavour vi
introduce la questione italiana.

Nasce a Patrasso, da padre
napoletano in esilio, la scrittrice
Matilde Serao, più volte
candidata al premio Nobel.

32

18
57

A neppure 15 anni, muore a
Mondonio Domenico Savio,
allievo di don Bosco,
santo dal 1954.

Annunciato il primo
ritrovamento di fossili
dell'Uomo di Neanderthal.

Elezioni politiche: mobilitazione
eccezionale dei cattolici
conservatori.

Fallisce a Sapri la spedizione
antiborbonica di Carlo Pisacane.

Ottawa viene scelta come
capitale del Canada.

Nasce a Londra
Robert Baden Powell,
che nel 1907 avvierà il
movimento internazionale
degli Scout.

Fondato lo Sheffield Football Club,
la più antica società di
calcio tuttora esistente.

Inizia i corsi liberi di Analisi e
Astronomia.

Collabora al giornale
conservatore L'Armonia e si
candida senza successo alle
elezioni politiche, nel collegio di
Alessandria.

Nasce da un'idea del
can. Ortalda un opuscolo che
presto diverrà il
Museo delle Missioni Cattoliche.

33

34

18
58

Pubblica articoli di musica su
La Buona Settimana.

Acquista per 12000 lire casa e
terreni in via San Donato.

Da qui inizia una strenua ed
interminabile ricerca di
finanziamenti per le opere da
realizzare.

Prima posa di un cavo
telegrafico transoceanico,
tra Irlanda e Canada.

Esce la prima edizione di
"Gray's Anatomy ", testo ancor
oggi fondamentale per lo studio
della morfologia umana.

Il Teatro Alfieri, dopo appena
tre anni di vita, viene distrutto
da un incendio.

Composti due famosi canti
patriottici: L'Inno di Garibaldi e
La Bela Gigogin.

Fallisce l'attentato a Napoleone III
del mazziniano Felice Orsini.

A Plombières accordo segreto
di Napoleone III con Cavour.

A Lourdes la Madonna appare
a Bernadette Soubirous.

Istituisce la Pia Opera di S.Zita,
sul modello dell'oeuvre des
Servants , e un pensionato per
signore.

Diviene segretario dell'opera
per la Santificazione delle
Feste, di cui ha scritto lo statuto
e diffuso il programma.

Charles Darwin pubblica i
fondamenti della sua teoria
evoluzionistica.

Bunsen e Kirchoff gettano le basi
della analisi spettrale della luce.

Realizzato in Pennsylvania il
primo pozzo petrolifero.

Il barnabita Francesco Denza
installa sul Real Collegio di
Moncalieri il suo Osservatorio
Meteorologico.

Seconda Guerra di
Indipendenza: col Piemonte
attaccato dall'Austria si schiera
la Francia.

Armistizio a Villafranca con
annessione della Lombardia.

La legge Casati getta le basi
della prima vera Scuola Italiana.

Iniziano in vari stati i plebisciti.
Annessione della Romagna e
nuova scomunica del Re.

Francesco II (il debole
"Franceschiello") succede a
Ferdinando I sul trono delle
Due Sicilie.

Nasce ad Edimburgo lo
scrittore Arthur Conan Doyle,
padre di Sherlock Holmes.

A Londra viene inaugurato il
Big Ben.

Don Bosco fonda la Società
Salesiana, con impronta
volutamente non religiosa per
evitare le leggi anticlericali.

Muore Jean-Marie Baptiste
Vianney, il Santo Curato d'Ars.
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63

Progetta un tempio per i caduti
di tutte le guerre, intitolato alla
Vergine del Suffragio.

Istituisce la Biblioteca Mutua
Circolante e crea una
Lavanderia Industriale modello.

Enciclica di Pio IX "Quanto
Conficiamur", contro gli errori
dei tempi moderni ma aperta
alla salvezza di chi opera
rettamente, anche se fuori
dalla fede.

Inaugurata a Londra la
metropolitana a vapore.

Promosso da Quintino Sella, a
Torino è fondato il Club Alpino
Italiano.

Viene fondato il Politecnico di
Milano.

A Ginevra, su proposta di Henri
Dunant, una conferenza di 16
nazioni dà vita alla Croce
Rossa Internazionale.

Nasce a Parigi il barone Pierre
de Coubertin, promotore delle
Olimpiadi moderne.

18
60 35

Impianta una prima lavanderia
interna, e crea la classe delle
Clarine.

Fonda l'opera delle Inferme e
Convalescenti.

Sono ufficialmente riconosciute
a Torino le sue lauree francesi,
ma restano vani i tentativi per
ottenere una cattedra stabile.

Enciclica Nullis Certe Verbis,
che rivendica il possesso delle
province ribelli.

Muore san Giuseppe Cafasso.

Scott realizza il suo
fonoautoscopio, precursore del
fonografo di Edison (1877).

Ideato l'anello di Pacinotti,
prototipo di generatore elettrico
o dinamo.

Il Re designa Roma, ancora
pontificia, come futura capitale
d'Italia.
Entra nel vivo
la Questione Romana.

Il distacco della Carolina del
Sud dagli USA dà inizio al
processo di secessione.

Annessione di Marche e
Umbria.

Spedizione dei Mille e
incontro di Garibaldi con il Re
a Teano.

36

18
61

Fondato a Roma l'Osservatore
Romano.

Dal giornale L'Armonia
Giacomo Margotti lancia il suo
"Né eletti né elettori", ma il
sacerdote Carlo Passaglia
chiede che il Papa rinunci al
potere temporale.

Nello scavo per il tunnel
ferroviario del Frejus si utilizza
per la prima volta la
perforatrice pneumatica ideata
da Germano Sommeiller.

A Torino prime elezioni per il
parlamento italiano.

Proclamazione del Regno
d'Italia con moneta ufficiale la
lira italiana.

Da qui la storia del Piemonte
diviene storia italiana.

Francesco II di Borbone si
arrende a Gaeta.

Muore quasi improvvisamente
il presidente del consiglio del
Regno d'Italia Camillo Benso
conte di Cavour.

Lincoln diventa presidente degli
USA.

Con la secessione di alcuni
stati del sud inizia la guerra
civile, tra Confederati del sud
ed Unionisti del nord.

In Russia lo Zar abolisce la
servitù della gleba.

All'Università diventa Dottore
Aggregato, ma rinuncia ad una
nomina di professore a Bologna.

è membro della Commissione
per l'osservatorio Astronomico.

Organizza nei Giardini Reali una
grandiosa fiera di beneficenza,
che entrerà nel mirino delle
satire del Fischietto.

37

38

Inizia ad elaborare il motto che
sarà delle Minime:
pregare-agire-soffrire.

Istituisce un Liceo Faà di Bruno
per figli dei signori, e corsi di
scienze per gentildonne.

Propone al Comune bagni e
lavatoi pubblici.

Crea un ospizio per donne
invalide ed un pensionato per
sacerdoti.

Muore il fratello Carlo Maria.

Pio IX canonizza
i 26 Martiri del Giappone,
uccisi a Nagasaki nel 1597. 

Muore in esilio mons. Fransoni,
e la sede episcopale di Torino
è ufficialmente vacante.

Alexander Parkes presenta
la "Parkesine", sorta di celluloide
progenitrice delle materie
plastiche. 

Brun e Bourgois lavorano a un
prototipo di moderno sottomarino.

Promossa dalla marchesa
Giulia di Barolo, inizia a Torino
la costruzione della chiesa di 
Santa Giulia.

Fondato il Regio Museo
Industriale, che diverrà poi
Politecnico fondendosi con la
Scuola di Applicazione per
Ingegneri.

Tutte le monete degli stati
preunitari sono sostituite dalla
Lira Italiana.

Garibaldi, che puntava su
Roma, viene fermato
sull'Aspromonte.

Lincoln emana il Proclama di
Emancipazione, per abolire la
schiavitù.

In Prussia Bismarck diventa
primo ministro.

Victor Hugo pubblica
"I Miserabili". 18

62
18

64

Professore Incaricato
di Geodesia alla
Scuola di Applicazione.

Crea la classe delle educande.

Si propone al Rettore Ricotti per
la direzione dell'Osservatorio.
Astronomico di Torino.

Pio IX pubblica il Sillabo
(Syllabus complectens
praecipuos nostrae aetatis
errores), con 80 proposizioni
che ribadiscono duramente la
già nota posizione del
magistero della Chiesa.

Maxwell scopre le microonde,
ma ci vorrà quasi un secolo per
averne applicazione nella vita
quotidiana.

Nasce in Russia Dmitrij Iosifovič
Ivanovskij, che nel 1892 sarà
il primo a individuare e
descrivere un virus.

A Torino sanguinosa
repressione, con 47 morti, delle
proteste per lo spostamento
della capitale.

Sistemazione della nuova
piazza dello Statuto, e
ampliamento del quartiere di
San Donato.

La capitale è trasferita
provvisoriamente a Firenze.

Prima Convenzione di Ginevra,
tra 16 stati europei, "per il
miglioramento delle condizioni
dei militari feriti in guerra".

39
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18
68

Concepisce l'idea di una sua
congregazione: saranno poi le
Suore Minime.

La classe delle Maestre diventa
Istituto Santa Teresa.

Sulla partecipazione dei
cattolici alle elezioni politiche,
la Chiesa risponde ai vescovi
piemontesi con il primo
"non expedit" (non conviene).

Con la inaugurazione della
FELL (Ferrovia del Moncenisio)
si può ora raggiungere Parigi
da Torino in un solo giorno.

Consacrata la basilica di Maria
Ausiliatrice a Valdocco.

Terminata la stazione di Porta
Nuova, con la facciata
monumentale.

Da una antica ricetta dei frati
cappuccini di Caltanissetta
nasce la produzione
dell'Amaro Averna.

In Spagna rivoluzione
"Settembrina", con deposizione
di Isabella II. 

18
65 40

Anno di crisi per le sue attività,
anche causa la perdita della
capitale.

Arborio Mella inizia a progettare
la chiesa del Suffragio.

L'abate Bardesono fonda
il Cuor di Maria.

Trattative senza esito tra
Chiesa e Stato per coprire le
numerosissime sedi vescovili
vacanti.

Joseph Lister avvia in chirurgia
la moderna antisepsi,
utilizzando acido fenico.

Nuovi tumulti a Torino per la
capitale, ma c'è l'amnistia per i
fatti del 1864.

Il sindaco Luserna di Rorà
avvia un efficace programma
di industrializzazione dopo la
perdita della capitale.

Nel Borgo San Donato la Caffarel
produce i primi giandujotti.

USA: assassinato il 16° presidente,
Abraham Lincoln.

In Scozia si avvia la produzione
industriale del popolarissimo
whisky Johnnie Walker.

Per sostituire le diverse
legislazioni preunitarie viene
emanato il primo Codice Civile
del Regno d'Italia.

41

18
66

Legge di incameramento dei
beni ecclesiastici, dal 1873
estesa anche agli
ex Stati Pontifici.

Algeri diventa la prima
Arcidiocesi africana.

Nasce in Montenegro
San Leopoldo Mandic,
patrono dei malati di tumore.

Il monaco agostiniano
Gregor Mendel enuncia
le sue leggi sulla ereditarietà.

Francesco Gonin lavora agli
affreschi della sontuosa "Sala
del Collegio degli Ingegneri"
(Sala d'attesa Reale) della
stazione di Porta Nuova.

Terza guerra di Indipendenza:
dopo le dure sconfitte a
Custoza e Lissa, la vittoria
della Prussia a Sadowa
costringe alla resa l'Austria.

Trattato di Vienna e
annessione del Veneto.

A Mosca Dostoevskij pubblica
a puntate Delitto e Castigo.

Nasce la classe delle
Allieve Maestre.

Muore nella battaglia
navale di Lissa il fratello Emilio,
cui verrà assegnata la
Medaglia d'Oro al Valor Militare.

42

43

Inizia la costruzione della
chiesa, e realizza il progetto dei
Fornelli Economici.

Parziale copertura delle sedi
vescovili vacanti: a Torino
Alessandro Riccardi di Netro.

Nasce a Bologna la Società
della Gioventù Cattolica
Italiana che diverrà l'Azione
Cattolica.

Alfred Nobel prepara la dinamite.

Nasce a Varsavia Marie Curie,
due volte premio Nobel per
la Fisica e la Chimica.

Otto e Langen brevettano il
motore a quattro tempi.

Vittorio Bersezio fonda la
Gazzetta Piemontese,
antenata de La Stampa.

Su mandato del Comune la
Reale Società Ginnastica
istituisce il primo corso
femminile per le maestre.

Fallisce a Mentana il tentativo
garibaldino di occupare Roma,
protetta dai francesi.

Ad Amburgo esce il primo libro
del Capitale di Marx.

In Messico fucilazione
dell'imperatore Massimiliano I.

Gli USA acquistano l'Alaska
dalla Russia.

18
67

18
69

Vestizione delle prime probande.
Fondazione dell'emporio
Cattolico, per fornire alle
parrocchie articoli religiosi.

Inizia il Concilio Ecumenico
Vaticano I.

Gounod offre a Pio IX la
"Marche Pontificale", che
diverrà poi inno ufficiale del
Vaticano.

Mendeleev organizza gli
elementi chimici nella sua
Tavola Periodica.

Inventata la margarina, come
sostituto del burro.

A Torino nasce il primo
esempio italiano di Biblioteca
Civica, aperta anche la sera e
di domenica.

Entra in vigore la controversa
tassa sul macinato, che
provocherà tumulti in tutta
Italia.

Aperto in Egitto il Canale di
Suez.

In India nasce il Mahatma
Gandhi, pioniere riconosciuto
della non-violenza.

45

44

18
70

I lavori della chiesa si
interrompono per mancanza
di fondi.

Inventa ellipsigrafo e barometro
differenziale.

L'infallibilità del Papa
"ex-cathedra" diventa
dogma della Chiesa.

Accoppiando una dinamo alla
turbina idraulica si ha la possibilità 
di produrre industrialmente
energia elettrica.

Il Comune di Torino acquisisce
dai Savoia lo storico Teatro Regio.

La Francia allenta la protezione
su Roma: il 20 settembre
l'esercito italiano apre una
breccia nelle mura a Porta Pia
ed occupa la città, che verrà
annessa il 2 ottobre.

In Spagna come monarca
viene designato Amedeo di
Savoia.

Guerra franco-prussiana: a
Sedan Napoleone III è fatto
prigioniero, e in Francia si
proclama la Repubblica.

Nasce Vladimir Lenin, ideologo
del marxismo sovietico.
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18
74

Acquisisce il giornale Il Cuor di
Maria che gestirà personalmente
fino alla morte e che perdura
tuttora come bollettino della
Congregazione.

Fondata la Farmacia Vaticana
ad opera di Ludvig Fronmen,
dei Fatebenefratelli.

Completata la ferrovia
Torino-Savona.

Nasce Guglielmo Marconi,
inventore della radio.

Nasce a Carrù Luigi Einaudi,
economista di fama mondiale e 
primo Presidente eletto della
Repubblica dal 1948.

Nasce Alberto Bolaffi, pioniere
della filatelia.

A Parigi, prima mostra ufficiale
dei pittori impressionisti. 

In India parte dal settore tessile
la storia del gruppo industriale
Tata, oggi tra i più importanti al
mondo. 

18
71 46

Viene nominato professore
incaricato di Analisi Matematica
e Geometria Analitica.
Pubblica i "Sunti di fisica,
meteorologia e chimica ".
Si candida con i moderati alle
elezioni comunali di Torino.

Enciclica "Ubi nos" con cui
Pio IX respinge la Legge
delle Guarentigie, destinata a
regolare fino al 1929 i rapporti
tra Italia e Santa Sede.

Con il tunnel del Frejus, inaugurata 
la ferrovia Torino-Modane.

Antonio Meucci registra un
brevetto (soltanto provvisorio
ma poi riconosciuto nel 2002!)
per il "telettrofono".

Nuova facciata posteriore per
Palazzo Carignano.

A Versailles, con Guglielmo I di
Prussia, nasce l'Impero
Germanico (Secondo Reich).

La città di Chicago è devastata
da un furioso incendio, con
centinaia di vittime.

Re e governo si insediano a
Roma, che diventa Capitale
d'Italia.

48

18
72 Nasce la congregazione delle

Figlie di Maria Ausiliatrice.
Negli USA viene istituito il
primo Parco Nazionale della
storia, a Yellowstone.

A Torino la prima linea di tram
a cavalli su rotaia, da piazza
Castello a barriera di Nizza.

Il capitano di Stato Maggiore
Giuseppe Perrucchetti fonda il
Corpo degli Alpini.

Si gioca a Glasgow la prima
partita internazionale di calcio:
Scozia-Inghilterra.

Pubblica il "Piccolo omaggio
della Scienza alla divina
Eucarestia ".

49

50

Pubblica "La Lira Popolare
Italiana ", canti educativi per la
gioventù.

Prima della inaugurazione della
chiesa, vi progetta spettacolari
dimostrazioni scientifiche, con
studiosi di gran fama.

Muore mons. Ghilardi,
vescovo di Mondovì e grande
estimatore di Francesco.

A Vienna l'astronomo Jules
Janssen introduce la "Chimica
celeste", nuova scienza basata
sulla analisi spettrale.

Nasce a Torino la "Cricca
Bocciofila", prima società
bocciofila italiana.

Il Comune di Torino rileva dalla
comunità israelitica la Mole
Antonelliana ancora
incompiuta.

A Milano muore
Alessandro Manzoni.

Jules Verne pubblica
"Il giro del mondo in 80 giorni".

18
73

18
75 Decide finalmente di diventare

prete, ma nella Curia torinese
trova diversi ostacoli sulla
tempistica. 

Il Kulturkampf di Bismarck
porta in Germania ad una
serie di leggi anticattoliche,
in polemica con Pio IX.

A Parigi firmata da 16 Paesi la
convenzione per adottare il
sistema metrico decimale.

Apre nella Galleria Subalpina
di Torino lo storico
Caffè Baratti & Milano.

Il ministro delle Finanze
Quintino Sella istituisce il
Risparmio Postale.

Il Congresso USA approva il
Civil Rights Act, contro la
discriminazione razziale in tutti
i luoghi pubblici.

52

5118
76

Installa nella cupola della chiesa
il pendolo di Foucault.

Si reca a Roma, dove un Breve
di Pio IX gli consente il rapido
accesso al sacerdozio.

L'Università lo nomina
Professore Straordinario.

La sua chiesa ultimata è
benedetta da mons. Gastaldi. 

A Torino apre al culto la
chiesa-santuario del Sacro
Cuore di Gesù, voluta da
mons. Gastaldi e progettata da
Edoardo Arborio Mella.

Graham Bell ottiene il brevetto
per il telefono, ufficialmente
riconosciuto a quel tempo.

Carl von Linde realizza il
precursore dei frigoriferi
moderni.

Primo concerto a Torino della
Accademia Corale Stefano
Tempia, la più antica in Italia.

Sorge a Collegno lo storico
Cotonificio Leumann,
con il caratteristico
villaggio operaio
in stile Liberty.

Con Minghetti, sostituito da
Depretis, terminano i governi
della Destra Storica.

Prima pubblicazione a Milano
del Corriere della Sera.

Con 8 soli partecipanti si
svolge da Milano a Torino la
gara ciclistica più antica
del mondo.

Battaglia del Little Bighorn, una
delle più cruente delle Guerre
Indiane, tra gli Sioux Lakota di
Toro Seduto ed i cavalleggeri
del gen. Custer.

47

18
77

Istituisce la Pia Casa di
Preservazione per ragazze
madri, che aprirà nel 1878.

Musica un Coro Popolare
per il Giubileo Episcopale di Pio IX.

Suor Hélène de Chappotin de
Neuville (la beata Maria della
Passione) fonda in India le
Suore Francescane
Missionarie di Maria.

Brevetto del fonografo Edison.

Muore a Parigi il celebre
astronomo Urbain Le Verrier,
nel cui osservatorio fu
collaboratore Faà.

Si progetta la nuovissima
Contrada Diagonale (via Pietro
Micca): scompariranno tra
l'altro la chiesetta di
San Martiniano e la storica sede
della Nunziatura.

Legge Coppino per l'istruzione
obbligatoria e gratuita.

Nasce Enrico De Nicola,
Capo Provvisorio della
Repubblica nel 1946.

Giosuè Carducci pubblica le
Odi Barbare.

Dal 1 gennaio la regina Vittoria
del Regno Unito è proclamata
Imperatrice d'India.
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18
80

Pubblica a Parigi un saggio sulla
teoria delle covarianti.

Sul campanile viene issata la
statua in rame dell'arcangelo
Michele.

Enciclica "Grande Munus" di
Leone XIII, sull'apostolato
cristiano nell'Europa orientale.

Muore il beato
Marcantonio Durando,
dei "Preti della Missione" fondati
da San Vincenzo de' Paoli.

Fondata formalmente la
Società Meteorologica Italiana
di padre Denza.

Alessandro Cruto idea una
innovativa lampadina elettrica,
che non riuscirà a brevettare
prima di Edison.

In corso Dante sorge il primo
ospedale pediatrico italiano,
che prende poi il nome
Regina Margherita.

Terminato il ponte Principessa
Isabella, forse il più elegante di
Torino.

Nasce a Capodistria il patriota
irredentista Nazario Sauro,
medaglia d'oro al valor militare.

Nasce il beato cardinale
Ildefonso Schuster, storico
arcivescovo metropolita di
Milano.

Nasce a L'Aja Guglielmina
Orange-Nassau, regina
d'Olanda dal 1890 al 1948.

Lewis Wallace pubblica il
romanzo Ben-Hur.

18
78

53

Inventa e brevetta presso il
Regio Museo Industriale lo
Svegliarino elettrico, innovativa
ed estrosa applicazione della
nascente forma di energia.

Il cardinale Vincenzo
Gioacchino Pecci succede a
Pio IX col nome di Leone XIII:
sarà il papa della "Rerum
Novarum" sulla dottrina
sociale della Chiesa.

Muore padre Angelo Secchi,
eminente astronomo direttore
dell'Osservatorio del Collegio
Romano.

La Città di Torino invano
delibera la sepoltura del Re a
Superga anziché a Roma:
verrà poi risarcita con il
maestoso monumento di
corso Vittorio Emanuele II.

Il Congresso di Berlino
ridisegna i confini e le
autonomie degli stati balcanici,
dopo la sconfitta dell'Impero
Ottomano per mano della Russia.

In Georgia nasce Iosif Stalin,
primo segretario del PCUS.

Muore Vittorio Emanuele II e
sale al trono Umberto I.

Riforma fiscale, con graduale
smantellamento della tassa sul
macinato.

Lo Stato abolisce la figura del
Cappellano Militare.

54

55

56

Muore la sorella Maria Luigia.

Pubblica il Novenario, raccolta di
novene meditate per le varie feste.

Apparizione mariana a Knock,
in Irlanda.

Charles Russel fonda la Torre
di Guardia, rivista religiosa
degli Studenti Biblici dai quali
nel 1931 nasceranno i
Testimoni di Geova.

Siemens presenta un esempio
di locomotiva elettrica.

Sintetizzata la saccarina, primo
dolcificante artificiale.

Le proprietà del selenio fanno
già pensare al telefotografo,
teorico prototipo di televisione.

Si inaugura in piazza Statuto il
monumento al traforo
ferroviario del Frejus.

Muore Bartolomeo Gastaldi,
eminente geologo e
paleontologo, fratello
dell'arcivescovo Lorenzo.

Nasce a Bologna il musicista e
compositore Ottorino Respighi,
Accademico d'Italia.

A Mosca pubblicato I fratelli
Karamazov di Dostoevskij.

A Copenaghen si rappresenta
Casa di bambola di Ibsen.

A Ulm in Germania nasce
Albert Einstein.

18
79

18
81

Solenne vestizione delle novizie
delle Suore Minime.

Nasce, con personale tutto
femminile, la Tipografia del
Suffragio.

Inaugurato il campanile,
tuttora il più alto di Torino.

Nel castello di Benevello fondato
l'Istituto San Giuseppe per la
formazione delle giovani. 

Nasce Pierre Teilhard de
Chardin, gesuita francese,
scienziato, filosofo e
controverso teologo cattolico. 

New York: si lavora alla prima
centrale elettrica per un
impianto di illuminazione
pubblica.

Primo tentativo, fallito con lo
Scandalo di Panama, di
tagliare un canale tra
gli oceani Atlantico e Pacifico.

Prima pietra dell'Ospedale
Mauriziano, inaugurato
poi nel 1885.

Terminata la "Fetta di polenta"
di Alessandro Antonelli,
la strettissima Casa Scaccabarozzi.

Nasce Alcide Degasperi, nel
1946 primo presidente del
consiglio della Repubblica
Italiana, oggi Servo di Dio
per la Chiesa Cattolica.

5718
82

Il 30 dicembre Francesco
redige il suo noto ed
articolato testamento,
spirituale e non solo.

La Prussia di Bismarck, dopo
pazienti trattative di Leone
XIII, riallaccia i rapporti
diplomatici col Vaticano che
nel 1887 otterrà finalmente le
Leggi di Pacificazione.

Koch scopre il bacillo della
tubercolosi.

Il medico e criminologo Cesare
Lombroso viene espulso dalla
Società di Antropologia, per le
sue teorie molto contestate.

Morte di Garibaldi.

Nasce il Partito Operaio
Italiano (diverrà dei Lavoratori
e poi Socialista).

A Vienna Triplice Alleanza tra
Impero Austroungarico,
Germania e Italia.

La Serbia diviene indipendente.

A Barcellona posata la prima
pietra della Sagrada Familia.

A Malaga nasce il celebre
pittore Pablo Picasso: tra i
suoi nomi di battesimo c'è
anche Francisco de Paula.

"Schiaffo di Tunisi" della
Francia, che occupa la Tunisia
vanificando le manovre italiane.
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18
86

Francesco pubblica il "tesoretto
de' divoti delle quarantore", e
traduce alcuni testi di pensatori
stranieri sulla Eucarestia.

Il Sant'Uffizio afferma che il
"Non expedit"  vieta la
partecipazione alle elezioni politiche.

Nasce Atenagora I,
il Patriarca di Costantinopoli
dell'incontro con Paolo VI.

Daimler produce la Motorkutsche, 
prima automobile a 4 ruote.

In Illinois Josephine Cochrane
inventa la prima efficace
lavastoviglie domestica.

Un laghetto del Parco del
Valentino si trasforma in
"patinoire", e vi viene organizzato
il primo Festival del Ghiaccio.

Edmondo De Amicis pubblica
il libro Cuore.

Nasce Vittorio Pozzo, il più
celebre allenatore di calcio
italiano.

Inaugurata a New York la
Statua della Libertà,
dono della Francia.

Ad Atlanta un farmacista inventa
la Coca Cola, inizialmente come
rimedio per il mal di testa.

18
83 58

Apertura a Benevello del
pensionato per signore e della
casa per esercizi spirituali.

Francesco acquisisce e
dirige la rivista
Museo delle Missioni Cattoliche. 

Decretata la solennità della
Madonna del Rosario, con
l'enciclica papale
"Supremi Apostolatus Officio ".

Koch individua il vibrione del colera.

Da Parigi il mitico treno
Orient-Express raggiunge
Costantinopoli, ma alcuni tratti
sono ancora via nave.

Costruito come poligono del
Tiro a Segno Nazionale quello
che oggi è il Sacrario del
Martinetto.

Contrada Doragrossa prende il
nome di via Garibaldi.

Nascono il poeta Guido Gozzano
ed il pittore Felice Casorati.

Inizia la pubblicazione di
Così parlò Zarathustra,
di Nietzsche.

Completato a New York
il celebre ponte di Brooklyn.

Migliaia di morti per un
terremoto a Casamicciola,
sull'isola di Ischia.

Nasce a Predappio
Benito Mussolini, fondatore del
fascismo e molto controverso
protagonista del XX secolo.

59

18
84

Il parroco di Pancalieri
Giovanni Maria Boccardo
fonda le Povere Figlie
di San Gaetano.

Nella Cappella Paolina Leone XIII
ha una terrificante visione mistica,
che lo sconvolge profondamente.

Circolano le prime biciclette
moderne, con ruote uguali e
catena di trasmissione.

A Torino si inaugura l'illuminazione 
stradale elettrica.

A Washington ufficializzato il
sistema internazionale dei
meridiani.

L'architetto D'Andrade esegue
importanti lavori di scavo e
restauro a Palazzo Madama.

Per l'Esposizione Generale
Italiana viene realizzato al
Valentino il Borgo Medievale.

Inaugurata la funicolare
Sassi-Superga.

Nasce la società Piaggio,
con la produzione di materiale
navale e ferroviario.

La Conferenza di Berlino inizia
la spartizione delle influenze
coloniali europee sui territori
africani centro-occidentali.

Muore l'abate Moigno, gesuita
francese cui Francesco era
molto legato fin dagli anni di
studio parigini: sul Cuor di
Maria gli è dedicato
un caloroso necrologio. 

60

61

Scrive al cardinale Lavigerie,
Primate d'Africa, del suo sogno
di inviare come missionarie
alcune Suore Minime.

Ennesima enciclica di Leone XIII,
la "Immortale Dei", con qualche
timida e limitata apertura ai
cattolici in politica.

A Torino Galileo Ferraris
lavora a un motore elettrico
asincrono bifase.

Pasteur utilizza sull'uomo il
vaccino antirabbico.

Inaugurati i primi padiglioni
dell'Ospedale Maria Vittoria.

Con la pacifica occupazione
di Massaua parte l'avventura
coloniale italiana.

Nasce lo Stato Libero del
Congo, in realtà possesso
privato del Re del Belgio
Leopoldo II.

18
85

18
87

Mentre Francesco dice Messa
un sisma terrorizza tutti,
ma non il celebrante.
"American Journal of
Mathematics" pubblica un suo
studio sulle funzioni Jacobiane.
Vestizione di dodici aspiranti
oblate.

Muoiono in questo anno
l'ex gesuita "liberale"
Carlo Passaglia, ed
il giornalista "intransigente"
don Giacomo Margotti.

Nikola Tesla lavora al brevetto
di un motore elettrico trifase.

Si tiene all'Aquila il primo
Congresso Geodinamico
sui terremoti,
presente padre Denza.

Viene eretto l'ospizio detto dei
Poveri Vecchi.

Si percepisce anche a Torino,
con spavento ma lievi danni,
uno dei più forti terremoti del
secolo, con epicentro in Liguria.

Parte il primo dei quattro
governi di Francesco Crispi,
ex garibaldino ed anticlericale.

Nascono in Bielorussia il pittore
Chagall e in Svizzera
l'architetto Le Corbusier.

Inizia la costruzione della
Torre Eiffel, per l'Esposizione
di Parigi del 1889.

63

62

18
88

Quasi improvvisamente
Francesco Faà di Bruno muore
a Torino, il 27 marzo.

Il 31 gennaio muore
don Bosco.

L'enciclica "Libertas" dichiara
inaccettabile la separazione
tra Stato e Chiesa.

Dunlop presenta le ruote
pneumatiche gonfiabili.

Hertz genera e rivela onde
elettromagnetiche,
oggi alla base di radio,
televisione e radar.

Muore l'architetto Antonelli e
la sua Mole sarà ultimata
a 167 metri nel 1889.

Completato il Mausoleo dei
Conti di Mirafiori (o della Bela Rosin).

Nascono da famiglie italiane il
pittore De Chirico (in Grecia)
ed il poeta Ungaretti (in Egitto).

Al via in Inghilterra il primo
campionato di calcio.

Londra è sconvolta da un
omicida seriale mai identificato,
detto Jack lo Squartatore.
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 [...continua dalla prima]

Ci sono personaggi e fatti che lui ha ben conosciuto,
altri di cui avrà sentito parlare, altri ancora che all’arco temporale della sua vita

si sono appena appena sovrapposti. Frivoli e banali oppure di rilevanza mondiale,
tutti insieme costituiscono la sua epoca, la sua contemporaneità, il suo vissuto.

Pian piano ho così stilato, per mio uso personale, una tabella che mi permettesse di
accompagnarlo idealmente nel suo viaggio, anno per anno: è solo questa la differenza da 

altre cronologie comparative di qualità, già esistenti e alle quali ovviamente mi sono ispirato. 

Il tutto con leggerezza, senza pretese di eccessivo rigore storico né tantomeno di esaustività.

Poi ho pensato, nello spirito del Centro Studi, di metterla a disposizione di altri curiosi come me:
chissà che non possa anche aiutare qualche coraggioso a sfogliarla, per conoscerlo e

ricordarlo meglio…

S
p

ir
it
u

a
li
tà

San Giovanni Paolo II, pellegrino a Ban-
neux il 21 maggio 1985, disse: “Sono più di 
cinquant’anni che non solo gli ammalati, 
ma l’immenso popolo dei poveri si sente a 
casa propria a Banneux. Vengono a cer-
care qui conforto, coraggio, speranza, l’u-
nione con Dio nella loro prova. Vengono 
a lodare e a invocare qui la Vergine Ma-
ria, sotto l’appellativo particolare e bellis-
simo di nostra Signora dei Poveri. Sono a 
ragione convinti che una tale devozione 
corrisponda al Vangelo e alla fede della 
Chiesa: se Cristo ha definito la sua missio-
ne come l’annuncio della buona novella 
ai poveri, come potrebbe sua Madre non 
essere accogliente verso i poveri?”.

In chiusura di questo breve excursus su 
un’Apparizione purtroppo ancora trop-
po poco conosciuta da molti, voglio 
sottolineare il profumo di semplicità e di 
essenzialità che emerge qui dalle parole 
di Maria come da tutta la vicenda.
Il luogo stesso delle Apparizioni è sem-
plice, molto raccolto, un vero luogo di 
preghiera! 

La Madonna ci accompagni sempre nel 
nostro percorso con la Sua semplicità e 
la Sua preghiera.

Mariette Becò

Madonna dei Poveri
13
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Curiosando per il museo...

Casimiro
Rasiej

Il Polarimetro Nörremberg
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Lo strumento che vogliamo presentare que-
sta volta si impiega nello studio dell’ottica, la 

branca della fisica che si occupa della luce. 
La denominazione completa e, se vogliamo, 
solenne è polarimetro di Nörremberg, dal fisico 
tedesco Johann Gottlieb Nörremberg (1787-
1862). E se prendiamo un testo di fisica del tem-
po di Francesco Faà di Bruno, anno 1864, al 

capitolo dell’ottica troviamo questo strumento, tale quale lo 
vediamo nella vetrina del nostro Museo, incredibile!
Per capirne il funzionamento dobbiamo tener presente che la 
luce si propaga, cioè viaggia, sotto forma di onde. Immaginia-
mo un ragazzo che regge una corda, fissata ad una estremità; 
se la muove in senso verticale, sulla corda compare il disegno 
di un’onda verticale. Se invece la muove in senso orizzontale, l’onda è orizzontale. Il gioco del ragazzo 
ci dà un esempio di onda “polarizzata”, cioè che ha una ben precisa posizione, o orientamento.

Prendiamo una sorgente di luce come il 
sole (ma lo stesso vale per una lampadina, 
candela...): questa luce ci arriva con onde 
che non sono polarizzate, cioè viaggiano 
in tutte le posizioni possibili. Ma se i raggi 
vengono riflessi da una superficie d’acqua 
o da un semplice vetro, ecco che diventa-

no polarizzati, cioè le onde assumono una ben precisa posizione. Tenendo conto di questo 
fatto sono stati inventati occhiali protettivi dotati di lenti dette “polaroid”, che bloccano le 
onde della luce riflessa ad esempio dal mare, riducendo così l’abbagliamento.

Torniamo al nostro strumento, che si basa sulla “polarizzazione per riflessione”: un 
raggio di luce, come quella del sole, viene riflesso da una lastra di vetro (detta 
polarizzatore) e lo invia verso il basso, dove uno specchio lo rimanda in alto. Pri-
ma di arrivare all’occhio dell’osservatore il raggio viene ancora riflesso da una 
seconda lastra di vetro girevole (detta analizzatore). Ruotandola si potranno 
quindi individuare una posizione in cui la luce passa completamente, ed una di 
oscurità in cui la luce viene bloccata del tutto. Questo perché la luce passa sol-
tanto quando la posizione dell’onda nelle due lastre di vetro è proprio la stessa.
Usi del polarimetro moderno: ci sono molte sostanze, solide e liquide, che hanno la proprietà di pola-

rizzare la luce, nel senso di dare una certa posizione alle sue onde. Se nel polarimetro 
poniamo sul percorso del raggio una di queste sostanze, le posizioni in cui l’osserva-
tore vede luce o buio cambiano di un certo angolo, che è caratteristico della so-
stanza: così si riesce a identificare la sostanza o la sua concentrazione. Qui ne vedia-
mo uno che è utilizzato per misurare il grado zuccherino di una soluzione acquosa.
Infine sappiate che con una assicella di legno, un tappo di liquore, qualche 
vetrino ed un cristallo di calcite, chi scrive ha appena approntato un polari-
metro “fai da te”, ed è pronto ad illustrarvi la polarimetria ed i suoi segreti nel 
laboratorio didattico del nostro Museo!

CURIOSANDO PER IL MUSEO...                                                                                K.R. 
 

IL POLARIMETROIL POLARIMETROIL POLARIMETROIL POLARIMETRO        NNNNööööRREMBERGRREMBERGRREMBERGRREMBERG    
 

Lo strumento che vogliamo presentare questa volta si impiega nello studio 
dell’ottica, la branca della fisica che si occupa della luce.   La denominazione 
completa e, se vogliamo, solenne è polarimetro di Nörremberg, dal fisico tedesco 
Johann Gottlieb Nörremberg (1787-1862).  E se prendiamo un testo di fisica del 
tempo di Francesco Faà di Bruno, anno 1864, al capitolo dell’ottica troviamo 
questo strumento, tale quale lo vediamo nella vetrina del nostro Museo, incredibile!   
Per capirne il funzionamento  dobbiamo 

tener presente che la luce si propaga, cioè viaggia, 
sotto forma di onde.   Immaginiamo un ragazzo che 
regge una corda, fissata ad una estremità; se la 
muove in senso verticale, sulla corda compare il 
disegno di un’onda verticale. Se invece la muove in 
senso orizzontale, l’onda è orizzontale. Il gioco del 
ragazzo ci dà un esempio di onda “polarizzata”, cioè 
che ha una ben precisa posizione, o orientamento. 
 

Prendiamo una sorgente di luce come il sole (ma lo 
stesso vale per una lampadina, candela...): Questa 
luce ci arriva con onde che non sono polarizzate, cioè 
viaggiano in tutte le posizioni possibili. Ma se i raggi 

vengono riflessi da una superficie 
d’acqua o da un semplice vetro, ecco 
che diventano polarizzati, cioè le onde 
assumono una ben precisa posizione. 
Tenendo conto di questo fatto sono 
stati inventati occhiali protettivi dotati di 
lenti dette “polaroid”, che bloccano le 
onde della luce riflessa ad esempio dal 
mare, riducendo così l’abbagliamento. 

  

Torniamo al nostro strumento, che si basa sulla “polarizzazione per riflessione”: Un raggio di 
luce, come quella del sole, viene riflesso da una lastra di vetro (detta polarizzatore) e lo invia 
verso il basso, dove uno specchio lo rimanda in alto. Prima di arrivare all’occhio dell’osservatore 
il raggio viene ancora riflesso da una seconda lastra di vetro girevole (detta analizzatore). 
Ruotandola si potranno quindi individuare una posizione in cui la luce passa completamente, ed 
una di oscurità in cui la luce viene bloccata del tutto. Questo perché la luce passa soltanto 
quando la posizione dell’onda nelle due lastre di vetro è proprio la stessa. 
Usi del polarimetro moderno : Ci sono molte sostanze, solide e liquide, 
che hanno la proprietà di polarizzare la luce, nel senso di dare una certa 
posizione alle sue onde. Se nel polarimetro poniamo sul percorso del 
raggio una di queste sostanze, le posizioni in cui l’osservatore vede luce 

o buio cambiano di un certo angolo, che è 
caratteristico della sostanza: così si riesce a 
identificare la sostanza o la sua 
concentrazione. Qui ne vediamo uno che è 
utilizzato per misurare il grado zuccherino di 
una soluzione acquosa. 
Infine sappiate che con una assicella di legno, un tappo di liquore, 
qualche vetrino ed un cristallo di calcite, chi scrive ha appena 
approntato un polarimetro “fai da te”, ed è pronto ad illustrarvi la 
polarimetria ed i suoi segreti nel laboratorio didattico del nostro Museo!   

Un nuovissimo ospite si presenta: 

           "Le Bonheur-Walses” 

…..ed ora ci consentirete di scostarci per una volta
dai consueti strumenti scientifici, il nostro Museo
vive un momento di festa per una pecorella smarrita!

«Tecnicamente forse sarei uno spartito musicale, ma a me piace il nome più importante di 
partitura, che mi fa sentire come al centro di un’intera orchestra impegnata ad interpreta-
re le mie note. Piacerebbe anche al mio papà, che prediligeva il genere femminile ed era 
sempre circondato da figlie che assisteva amorevolmente.
Anche se ho uno strano nome straniero che neppure io so pronunciare (ma so che si-
gnifica Valzer della Felicità), sono nata proprio qui a Torino: è stato 170 anni fa, in una 
“clinica” fatta apposta per dare alla luce quelle come me, una tipografia musicale da 
cui proprio in quegli anni usciva addirittura l’Inno Nazionale (e anche lui come me dovrà 
attendere 170 anni per essere riconosciuto…).
Il mio papà si chiamava Francesco, era un giovane ufficiale di bell’aspetto e belle speranze. 
La mia mamma invece era la Musica, che papà chiamava con affetto “sposa della creazio-
ne e sorella della poesia”. I miei primi tempi sono stati bellissimi e spensierati, ricordo eleganti 
saloni, luci, specchi, tendaggi, abiti sfarzosi e tante persone entusiaste di trascorrere ore liete 
tra le mie melodie nelle loro feste danzanti. Ma quasi senza accorgermene sono passata 
di moda, e sono stata abbandonata in uno scaffale tra vecchi libri, poi ho trascorso non so 
quanti decenni al buio, impolverata e chiusa in un baule. Ad un certo punto qualcuno è ve-
nuto a prendermi con un carretto e son finita su una bancarella, sfogliata e sballottata qua 
e là da mani poco riguardose, mi è anche capitato di ferirmi e ben si vede.
Che nostalgia! Io, nata per stare in mezzo alle feste, non avevo più nessuno che mi consideras-
se. Persa oramai ogni speranza, mi sono ritrovata chissà come in casa di un libraio antiquario 
di Siena; questo signore, non sapendo dove piazzarmi, ha pensato bene di espormi su quel 
mercatino moderno che chiamano internet. Ma lo sapete che è stata la mia salvezza? La 
vicenda del mio ritorno è iniziata in quel momento: il mio papà deve aver ispirato da lassù un 
suo affezionato studioso che mi ha subito notata e mi ha sottratto ad un ulteriore commercio 
cui non voglio neppure pensare. Oggi sono qui, accolta affettuosamente come una figliola 
prodiga nella nuova casa che papà si era costruito diventando grande, ma dove nessuno 
sapeva della mia esistenza. Ho incontrato tanti fratellini più giovani, molti hanno fat-
to carriera ed avuto lustro più di me. Sarà magari perché 
erano meno frivoli e più seriosi, ma tant’è: crescendo 
tutti si matura! Non rimpiango nulla, ora sono felice ed 
ho anche conosciuto un cuginetto importante, con la 
copertina verde come la mia: il Cuor di Maria. è sta-
to subito molto simpatico: mi ha detto che anche a lui 
era successo di essere dimenticato a lungo, di non pre-
occuparmi per le cicatrici che porto, che alla mia età 
sono comprensibili, che sono bella lo stesso e che 
farà il possibile per starmi vicino. Io di lui mi fido!
Per raccontarvi la mia storia si è proposto un certo 
E.C., ed ha voluto farlo imitando lo stile di B.F., che 
trova lieve e più adatto alla mia musica da ballo. 
Speriamo solo che lui, se ci legge dal suo Bollettino 
Salesiano, per questa volta lo perdoni.»

Enrico
Castelli
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L'Italia cattolica:
            Verso la luce o verso le tenebre?

Giacomo Brachet
Contol
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Francesco Faà di Bruno di fronte all’ab-
bandono della pratica religiosa già dei 

suoi tempi, esprimeva un giudizio netta-
mente negativo sulle condizioni della re-
ligione. Egli addebitava spesso tale crisi 
a difetto di istruzione religiosa, ma anche 
alla stessa decadenza morale: “...volentie-
ri si brama ignorare ciò che, conosciuto, 
porrebbe un freno alle passioni..”. Discu-
tendo oggi di questi problemi, siamo ten-
tati dal confronto tra la situazione denun-
ciata da Francesco, relativa al suo tempo, 
e quella dei nostri giorni. Cioè: la pratica 
religiosa dei cattolici oggi in Italia è più o 
meno generalizzata nella popolazione, ri-
spetto al passato? Quanto è diffusa la cre-
denza? e l’ateismo? Quanti seguono reli-
gioni diverse dalla cattolica? Quali sono 
le caratteristiche della credenza e della 
non credenza? Che cosa si intende per 
Cattolicesimo “culturale”? Quanto è diffu-
sa la frequenza ai riti, anzitutto alla messa 
settimanale? Gli Italiani pregano ancora 
e come? Che cosa si pensa della Chiesa? 
Quali le conseguenze sul piano della mo-
rale e del costume?
Per non cadere in valutazioni soggettive, ab-
biamo fatto riferimento ad un testo scientifi-
co affidabile, cioè ad uno studio recente di 
sociologia religiosa(1).
In questo primo articolo non possiamo ri-
spondere a tutte le domande e ci limitia-
mo a considerare il fenomeno della cre-
denza e dell’ateismo, sia globalmente sia 
per classi di età della popolazione. Che 
cosa dunque emerge? Quale scenario si 
presenta alla nostra osservazione?
Anzitutto la religiosità in Italia è in movi-
mento rispetto al passato. Dagli anni ‘90 
ad oggi, si assiste a tre fenomeni rilevanti: 
la crescita dell’ateismo tra i giovani, l’au-
mento di fedi diverse rispetto alla cattolica 
e la ricerca di forme nuove di spiritualità in 

collegamento con quello che viene defini-
to cattolicesimo “culturale”.

Scopriamo che circa il 20% della popola-
zione italiana è rappresentata dai cattolici 
“convinti e attivi”, gruppo che, rispetto agli 
ultimi 25-30 anni, ha mantenuto la propria 
consistenza.

Nel frattempo, cioè dagli anni ‘90 in poi, gli
increduli o i “non credenti”, già prima nu-
merosi, sono aumentati del 30%, più al Nord 
che al Sud del Paese, ed oggi rappresenta-
no il 25% della popolazione; tuttavia l’area 
dell’incredulità dichiarata in Italia è lonta-
na dai livelli presenti in Francia e nei paesi 
dell’Europa del Nord.

Contemporaneamente si è verificata una 
forte crescita delle minoranze religiose: pri-
ma erano meno del 2%, mentre ora coin-
volgono l’8 % della popolazione. Si tratta 
di una realtà variegata, che comprende 
fedi e tradizioni culturali diverse (evange-
lici, ebrei, ortodossi, musulmani, buddisti, 
induisti, ecc.), alcune più antiche, altre di 
recente insediamento.
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Le cose si complicano poi, se conside-
riamo le classi di età. In tale ambito tro-
viamo tre situazioni diverse: la religiosità 
delle persone anziane, che è quella più 
elevata; in secondo luogo la religiosi-
tà un po’ più essenziale e spoglia degli 
adulti e delle persone mature; in terzo 
luogo la situazione della classe giovanile 
(18 - 34 anni).
Dobbiamo così prendere atto del gap o 
allarme generazionale, che oggi interes-
sa l’Italia e che, secondo alcuni, potreb-
be comportare un giorno la fine della 

fede nel nostro paese. Tra i più giovani 
troviamo, infatti, la quota più elevata 
di persone (35 - 40 %) che si dichiarano 
“senza Dio” e “senza religione”. Oltre 
a questo gruppo di atei dichiarati, una 
seconda parte di giovani mantiene il 
rapporto cattolico, ma con uno stile più 
dubbioso, più discontinuo e “fai da te”. 
Naturalmente, anche in questa fascia di 
età “giovane”, troviamo minoranze reli-
giose molto attive e coraggiose: nuclei 
relativamente ristretti, rispettati dai coe-
tanei, se pur poco seguiti.

(1) FRANCO GARELLI, Gente di poca fede - Il sentimento religioso nell’Italia incerta di Dio, Il Mulino, 
Bologna, 2020. Franco Garelli è stato professore ordinario di Sociologia dei processi culturali e di So-
ciologia delle religioni presso l’Università di Torino. Inoltre collabora con il quotidiano Il Messaggero, la 
rivista Il Mulino ed il settimanale della diocesi torinese La Voce e il Tempo.
Mi sono limitato ad attingere le tematiche fondamentali dall’introduzione del libro (pp, 9 - 26). L’opera 
è basata sulla più recente ricerca sui temi religiosi svolta in Italia, realizzata dall’Istituto demoscopico 
Ipsos, ed ha coinvolto un ampio campione rappresentativo della popolazione italiana di età compre-
sa tra i 18 e gli 80 anni. Il lavoro è oltremodo apprezzabile, potendo svolgere un confronto diacronico, 
cioè confrontando i dati del 2020 con quelli di altre due analoghe ricerche precedenti, promosse dallo 
stesso autore. La prima fu svolta agli inizi degli anni ‘90 e fornì il materiale per il volume FRANCO GARELLI, 
La religiosità degli Italiani, Mondadori, Milano, 1995; mentre la seconda indagine, svolta nel 2007, fu alla 
base dell’opera successiva FRANCO GARELLI, Religione all’italiana, Il Mulino, Bologna, 2011.

Tra i gruppi di giovani
impegnati vogliamo

ringraziare attraverso le pagine
del nostro Bollettino

gli ANIMATORI DEL FAà DI BRUNO:
giovani che rendono possibile
l’ESTRA cioè l’Estate Ragazzi

e tutti i momenti in cui genitori,
insegnanti e allenatori sportivi

non possono
prendersi cura
dei bambini.
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I Santi... della porta accanto

Daniele
Bolognini

Filiberto Guala, 
l'ingegnere con l’animo da monaco
La lunga vita di Filiberto Guala può es-

sere divisa in due parti, contraddistinte 
entrambe da una Fede profonda che 
sempre indirizzò i suoi passi. La svolta av-
venne quando aveva 53 anni, sarebbe 
poi vissuto ancora quattro decenni. 

Nacque a Montanaro (Torino) il 18 dicembre 
1907 e fin da giovanissimo fu molto religioso. 
Venne influenzato dall’esempio del beato 
Piergiorgio Frassati e dopo la sua morte fu a 
capo, a Torino, di un gruppo di amici della 
FUCI, tra i quali Carlo Carretto ed Enrico di 
Rovasenda, coi quali condivise l’eredità spi-
rituale del giovane amico scomparso, già 
considerato un santo. Filiberto ebbe poi la 
fortuna di avere come consigliere spiritua-
le Giovanni Battista Montini, oggi san Paolo 
VI, e un giorno gli confidò l’intenzione di farsi 
prete. Il futuro pontefice lo dissuase dicen-
dogli: "Lei deve essere un buon ingegnere 
e non un prete. La Chiesa ha bisogno di lai-
ci che abbiano delle posizioni determinanti 
nella struttura del paese". Guala si laureò in 
Ingegneria al Politecnico di Torino nel 1929 e 
ottenne un impiego alla RIV. Fu l’inizio di una 
carriera brillante, ma mai dimenticò i meno 
fortunati, ai quali donò negli anni parte del 
suo stipendio. Restò in rapporto con Montini, 
da lui si confessava ogni volta che andava 
a Roma. Dopo qualche tempo fu incarica-
to della direzione dei lavori per il raddoppio 
della funivia per il trasporto del carbone in 
Piemonte da Savona. Nella città ligure en-
trò a far parte del gruppo di preghiera Stella 
Maris, un'associazione per l’assistenza reli-
giosa dei portuali. Nel 1936 fu poi chiamato 
dal senatore Alfredo Frassati (papà di Pier-
giorgio) ai vertici della Società Acque Pota-
bili di Torino, che diresse fino al 1941.

Nel 1938 Filiberto conobbe san Luigi Orio-
ne e nacque un’amicizia che segnò pro-
fondamente la sua vita. Il Santo andava 
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Guala era anche responsabile della Caritas 
piemontese. Stabilì inoltre relazioni con un 
gruppo di intellettuali impegnati in politica: 
Dossetti, Lazzati e La Pira che con Fanfani 
fondarono nel 1946 l'associazione Civitas 
Humana. Tre anni più tardi Fanfani, Ministro 
del Lavoro, affidò a Guala la responsabi-
lità del piano INA-Casa per la costruzione 
di case per i lavoratori. Onestà e compe-
tenze ormai lo distinguevano e quando, nel 
1954, si dovette scegliere l’Amministratore 
delegato della RAI - le trasmissioni televisive 
ebbero inizio il 3 gennaio di quell’anno - si 
pensò proprio a lui. Fu nominato il 4 giugno: 
aveva in mente una TV che rispecchiasse 
la tradizione culturale e cristiana del paese, 
uno strumento per migliorare la società. Fu 
incaricato di gestire il trasferimento a Roma 
delle strutture di produzione di Torino e Mila-
no, ma la scarsa propensione ad accettare 
“direttive politiche” e l’eccessiva rigorosità, 
portarono alla decisione, ad alti livelli, di 
costringerlo alle dimissioni che rassegnò il 28 
giugno del 1956. Seguì in seguito a Torino 
l'organizzazione dell'Esposizione "Italia '61" 
per il centenario dell’Unità nazionale, ebbe 
poi ancora un incarico all'INA-Casa. 

Filiberto Guala era un cristiano “di suc-
cesso”, ma ad un certo punto divenne ir-
refrenabile il desiderio di maggiore intimi-
tà con Dio. Aveva già pensato, più volte, 
di prendere i voti, ma varie vicissitudini 
l’avevano in questo ostacolato. Poi ca-
pitò una cosa curiosa: il superiore gene-
rale degli Orionini gli chiese di accompa-
gnare un confratello che desiderava farsi 
trappista e insieme andarono a Citeaux. 
Guala restò affascinato da quell’espe-
rienza. L’anno seguente si recò alla trap-
pa di Tamié, dove cominciò a pensare 
che quella era davvero la sua strada. 
In seguito accompagnò anche l’amico 
don Pollarolo al monastero romano delle 
Frattocchie e ne approfittò per confidare 
all’abate il suo proposito, ma si sentì dire 
che era “troppo vecchio”. Filiberto deci-
se di entrare proprio lì.
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a Genova tutti i 
giovedì e face-
vano insieme il 
tragitto in treno 
dalla Città della 
Lanterna a Torto-
na, perché Gua-
la lavorava a Sa-
vona ma viveva 
a Torino. Trascor-
revano insieme 
la sera, il giorno 
seguente il giova-
ne ingegnere as-
sisteva alla messa celebrata dal Santo, poi 
ognuno seguiva i propri impegni. Don Luigi 
un giorno gli disse: «Tu farai grandi cose nel-
la vita. Io ti chiedo un impegno: quando ti 
diranno che devi fare una cosa molto diffi-
cile, e tutti dicono di non farcela, e ti dicono 
che non c'è nessun altro che la possa fare, 
in coscienza tu la devi fare». Un altro giorno 
profetizzò: “Tu sei un consacrato nel celiba-
to, ma restando nel mondo ‘fino a quando’ 
il Signore non ti chiederà altro”.  Don Orione 
lo invitò a Tortona più volte per parlare ai 
suoi chierici: “Cari miei chierici dopo pran-
zo ed anche stamattina l’Ingegnere Filiber-
to Guala vi ha parlato dell’Apostolato del 
mare e stasera ci ha detto quello che la so-
cietà aspetta da noi. Chiediamo di essere 
veramente, nella Casa di Dio, il Sale della 
terra”. Guala conobbe in quegli anni an-
che frate Ave Maria, oggi venerabile. 
A Torino Filiberto sviluppò, anche grazie 
agli Orionini, importanti iniziative caritate-
voli, in particolare nell’assistenza religiosa 
degli operai. Stabilì contatti con don Giu-
seppe Pollarolo che da Milano venne nel 
capoluogo piemontese nel 1943 e negli 
anni a venire fondò la Parrocchia "S. Fami-
glia di Nazaret", quartiere dove oggi gli è 
stata dedicata una piazza. Cominciarono 
insieme il lavoro nelle fabbriche, mentre 

Portò a termine alcuni incarichi - la di-
rezione del progetto “Italia 61” - poi fi-
nalmente, l’11 novembre 1960, vestì 
l’abito di monaco. Fece il noviziato e 
divenne trappista nel 1962. Nell’autunno 
di quell’anno il cardinale Montini, arcive-
scovo di Milano, gli fece una  lunga visita 
alle Frattocchie per confermargli tutta la 
sua amicizia: "Tutti i nostri amici dicono 
che eri pronto per quella scelta e anche 
io mi arrendo". Il 29 aprile 1967 Filiberto fu 
ordinato sacerdote. 

La vita da monaco continuò a essere in-
tensa. L’iniziativa esteriore più importante 
fu il recupero di un antico monastero nei 
pressi di Mondovì.

Nel 1972, a 66 anni, iniziò la vita eremiti-
ca nell’eremo di San Biagio di Morozzo 
trovandosi, ancora una volta, davanti a 
un’impresa. Fece vita umile e povera, il 
monastero divenne meta di tanti giovani, 
ma anche di industriali e finanzieri. Disse 
un giorno: “Da vecchio, capita spesso di 
riflettere sul compito del monaco: a poco 
a poco ho capito che 
‘Magnificat’ e ‘Miserere’ 
sono la sintesi della vita 
cristiana che noi dob-
biamo testimoniare a 
coloro che fanno capo 
al Monastero per la loro 
crescita spirituale”.

Al Monastero della “Ma-
donna della Fiducia” di 
Morozzo risiedette fino 
ai 77 anni poi, per moti-
vi di salute, dovette tor-
nare alle Frattocchie.
Il 27 novembre 2000 la 
Città di Torino gli con-
ferì la cittadinanza ono-
raria, un mese dopo, 
all'età di 93 anni, morì all'ospedale Regi-
na Apostolorum di Albano. Era la vigilia 
di Natale.
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Mi attengo alle donne 
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Piccole emozioni
al tempo del Covid
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torINo - ChArItAS

Il tempo del Covid 19 ha attraversato 
anche la nostra struttura. Nel lockdown, 

la lentezza e la chiusura verso l’esterno 
hanno trasformato la nostra struttura in un 
"Mondo nel Mondo".
Ogni donna ospite, con la propria cultura, 
si è stretta intorno a certezze e sicurezze 
condivise con le suore residenti e con noi 
educatori.
Fin dall’inizio della crisi, abbiamo cercato 
di creare uno spazio sereno per i bambini  
trasformando il senso di chiusura imposta, 
come un’opportunità per stare con le pro-
prie mamme e con tutti noi. 
Sostenere le nostre donne, già a lungo 
provate dalle esperienze di vita, occu-
pandoci non solo degli aspetti quotidiani, 
ma talvolta condividendo ansie e paure 
per il futuro e la sopravvivenza, ha crea-
to una vicinanza con le suore residenti e 
con noi che ha oltrepassato i confini del-
la relazione di aiuto. 
Ci siamo sentite una famiglia dove la no-
stra casa, il nostro giardino, le risate dei 
bimbi, le chiacchierate in cortile a distanza 
di sicurezza sono state il carburante per af-
frontare la crisi e salvarci, non ognuna da 
sola, ma insieme. 
Tutte le nostre donne arrivano da storie e 
situazioni faticose dove la solitudine è sta-
ta protagonista e compagna di vita, dove 
la precarietà del futuro le ha indotte in 
scelte di sopravvivenza ai margini o nella 
violenza perpetuata.
Il rischio al tempo del Covid 19 è stato di ri-
cadute in questi sentimenti di smarrimento 
e di depressione, di perdita dell’autostima 
e del non - raggiungimento di obiettivi di 
autonomia personale.
Il nostro ruolo di sostegno è stato di proporre 
strategie per accettare e trasformare que-
sto tempo lento, in una esperienza di cresci-
ta, confronto ove accorgersi delle piccole 

conquiste quotidiane di donne e mamme.

Non è esistita la mia o la tua religione, ma 
cattoliche, ortodosse e mussulmane han-
no pregato insieme unite con noi e le suore 
per un bene più grande; unite nella ricerca 
di ‘’Luce’’ di speranza e di vita per guar-
dare al futuro dei bambini che abbiamo 
qui e farli crescere con questa comunità, 
per dar loro un  riscatto.
All’oggi abbiamo avuto una tregua, ognu-
na delle nostre donne ha ripreso il suo 
cammino, immerse nelle proprie vite e nei 
propri sogni, ma siamo certe che gli attimi 
condivisi nell’emergenza hanno permesso 
di conoscerci meglio, con una vicinanza 
trasversale tra donne, suore ed educatrici.
Oggi possiamo dire che il Charitas ha su-
perato il periodo del lockdown, creando 
davvero il senso di "casa e famiglia".

Anche allo sportello Faà di Bruno, pur 
avendo sospeso quasi completamente la 
distribuzione settimanale alle donne stra-
niere che ormai da anni giungono da noi 
con appuntamenti costanti nel tempo, 
siamo riuscite a fornire qualche piccola 
risposta.
Hanno bussato alla nostra porta persone 
nuove, sconosciute, gente comune che 
con timore si è affacciata alla nostra casa 
nel silenzio spettrale della città.
La tenerezza di chi osava chiedere, privi del-
la protezione di una casa, ci ha fatto indivi-
duare strategie per non mettere in pericolo 
le nostre ospiti, ma nello stesso tempo fornire 
"una piccola goccia in mezzo al mare".

Essere in quel momento pensiero per arri-
vare al cuore ed alla ragione di chi umil-
mente ha domandato alla nostra porta, 
ci ha riportato all’educazione di mente e 
cuore di Francesco Faà di Bruno.
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Suor M. Cornelia Lago
* Tezze sul Brenta VI, 25 giugno 1927 
† Casa Madre, 27 luglio 2020

Suor Cornelia è entrata 
nella Congregazione 

delle Suore Minime nel 
1952 per vestire l’abito il 20 
settembre e fare professio-
ne il 24 settembre del 1954.  
Tutta la sua formazione di 
Minima l’ha vissuta in anni 
che, certamente dal pun-
to di vista economico, non 
erano facili e tutti i lavori 
richiedevano tanto sacri-
ficio.
Dopo gli anni della sua 

formazione religiosa, ha prestato il suo servizio in 
diverse Scuole dell’infanzia del Veneto, con le 
Signore anziane di via dei Taurini-Roma e Torino, 
tra i bambini e le bambine, con situazioni di dif-
ficoltà, dell’istituto Charitas-Torino, per approdare 
nel 2008, nella portineria del Pensionato di Torino. 
Suora attenta, dall’intuito acuto e sottile ha sapu-
to mettere al servizio del Signore tutto il suo essere 
dando testimonianza di vita donata.
Suor Cornelia ha risposto con generosità alla chia-
mata del Signore nella vita impegnandosi con 
costanza, amore e tanto spirito di sacrificio in va-
rie comunità della nostra Congregazione; testi-
moniando che è bello servire il Signore con gioia 
perché la Sua ricompensa è la Pace e la certezza 
di essere amate così come siamo. Così la ricorda 
una nostra consorella: “Suor Cornelia è stata una 
delle sorelle che mi ha accolto alla mia entrata in 
Congregazione, a Roma in Via dei Taurini. Tante 
cose mi ha insegnato! Sempre abbiamo lavora-
to bene insieme, contente di apprendere le une 
dalle altre: lei con la sua sapienza ed esperienza 
ed io con i miei primi passi e la gioia del donarmi 
a Gesù. E quando ci rivedevamo sempre ricorda-
va quei primi anni trascorsi insieme. Nel mio ultimo 
rientro in Italia ho condiviso con lei ciò che sentivo 
e avevo scritto in occasione della festa del 2 feb-
braio. Ne ha voluto una copia e che gioia quando 
gliel’ho portata, perché sentiva di non aver più le 
forze, però conservava nel suo cuore e nella sua 
anima la freschezza dell'amore al suo Amato. 
Grazie carissima sorella Cornelia per il tuo amore 
a Gesù e per essere stata parte del mio cammino. 
Dal Cielo, adesso che puoi contemplare eterna-
mente il tuo e nostro Amato, intercedi per noi e 
per il mondo intero”.

Suor Lucilla Berton
* Belvedere di Tezze VI, 4 ottobre 1935
† Casa Madre, 28 settembre 2020

In sintesi possiamo dire che 
Suor Lucilla era: semplici-

tà, arguzia, gioia di vivere, 
operosità instancabile nel 
servizio, competenza, sen-
so del dovere, amore alla 
Comunità… Così, penso, 
l’ha conosciuta ciascuno 
di noi, non è vero?
La vita di suor Lucilla può 
essere divisa in due gran-
di periodi: Torre Maura - 
Roma e Casa Madre.
Innanzitutto, fa la sua pro-

fessione religiosa il 12 settembre 1957. Da ottobre 
del 1958 fino al 1962 frequenta l’Istituto magistrale 
per essere abilitata all’insegnamento nella scuola 
Elementare. Subito dopo, nel 1963, la sua prima 
“provincia”: Casa Madre, ma solo per un anno 
e poi viene mandata, nel 1964, a Torre Maura - 
Roma fino al settembre del 1974; poi di nuovo in 
Casa Madre nel 1977 come Economa Generale 
fino al 1984 e come Economa locale dal 1984 al 
2015. Nel 2015 chiede di essere sollevata dall’in-
carico di Economa e dopo poco tempo passa in 
Infermeria che diventerà la sua Comunità. Anche 
in questa nuova veste suor Lucilla manifesta con 
chiarezza e determinazione di voler essere tutta 
di Gesù infatti, sopporta la sua pesante malattia 
sempre con pazienza e, oserei dire, con gioia. Poi 
per l’aggravarsi delle sue condizioni fisiche viene 
ricoverata e da lì passa alla Casa del Padre.
Ancora una cosa. Certamente nella riuscita di 
una vita molto gioca il carattere, l’indole, le con-
dizioni, le opportunità… Ma una cosa è certa di 
suor Lucilla: la sua opzione di vita era forte, certa 
e determinata ma il suo punto di forza era la sua 
relazione con Dio. Quel contatto quotidiano, co-
stante, fatto di silenzi, di ascolto amoroso della Sua 
adorabile Volontà. Un contatto che la portava ad 
essere fedele, sempre nelle piccole e grandi cose, 
fedele alla vita di Comunità, fedele alle richieste 
del Signore.
Una grande donna allora, come ha ben detto 
Bernardo; una grande donna che ha saputo es-
sere fedele alle sue radici ma che le ha sapute 
impastare con le esigenze della sua vocazione. 
Mi sembra di sentire suor Lucilla che dice: “In tutte 
le cose che ho fatto ci ho messo il cuore. In tutte le 
cose che ho detto c’è stato amore”.
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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

Preghiamo per i nostri cari defunti
Ines, mamma di suor Norma
Pedro Antonio, papà di suor Claudia
Paolo, fratello di suor Piera
Iole, sorella di suor Gaudenzia e di suor Maria Pia
Vincenzina, sorella di suor Clara
Teresina, sorella di suor Imelda e di suor M. Giovanna
Renzo, cognato di suor Clara
Enza, cognata di suor Cecilia
Rita, cognata di suor Benedetta
Lorenzina, nipote di suor Silvana
Giovanna, nipote di suor Aloysia
Elide, nipote di suor Benedetta, e cugini
Giuseppe, cugino di suor Liduina
Bruno e Angela, cugini di suor Cecilia

Redazione

la VoStra paGina
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Un nostro caro vecchio amico, cugino di
suor Maria Paola Pulze, ci racconta la bella 
esperienza personale che vi riportiamo,
felicissimi dell’esito positivo:

“In marzo sono stato ricoverato
all’Ospedale Agnelli di Pinerolo in
condizioni per dirla in breve molto
precarie... ma presto mi sono sentito
'in buone mani'.
Mi hanno curato per una decina di
giorni con stile, metodo, comprensione, 
pazienza e generosità.
Nonostante le sofferenze vi ho
trascorso giorni speciali, che mi hanno 
fatto comprendere molte cose.
Ho ammirato - nei medici e
nel personale infermieristico e ausiliario 
- competenza, spontaneità, capacità di 
sdrammatizzare, prontezza nell’aiutare 
e nell’incoraggiare.
Straordinaria la generosità con cui
continuano ad impegnarsi ogni giorno!
Lasciando l’ospedale e queste persone 
speciali, è stato spontaneo rivolgere 
questa domanda:
«Cos’è mai una malattia, se non una
bella occasione per accorgersi che ci 
sono ancora delle persone come voi?». 
Sento dunque il dovere di esprimere 
davvero a tutti un grazie cordialissimo!
Nelle povere preghiere di ogni giorno 
chiedo al Signore di ricompensarvi 
come soltanto Lui è in grado di fare".

Antonio Caron

Con la mediazione della sig.ra Palmieri, ospite del nostro 

Pensionato, questa gentile lettrice che ringraziamo per 

l’offerta inviata ci chiede:

“…di ricevere in abbonamento la rivista

IL CUOR DI MARIA,

che ringrazio per la pubblicazione del

bellissimo inserto sulla cronaca della comunità

di Bruno: sono nata proprio a Bruno,

e mi sento onorata per essere compaesana

del vostro fondatore Francesco!".

                         
                         

          Ortensia Barbarino
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Riceviamo da una lettrice di Cinisello Balsamo,
che siamo lieti di accogliere tra i nostri abbonati:

“Reverende Suore, io vi ho conosciute
trovando nella mia chiesa una copia della
rivista IL CUOR DI MARIA,
e desidero far conoscere a voi l’Associazione
di cui faccio parte: le SORELLE DEL
GETSEMANI DI FIRENZE.
Siamo nubili e vedove che uniscono idealmente 
la loro solitudine a quella di Gesù,
nel Getsemani appunto, e volentieri offrono 
preghiere, sacrifici, sofferenze per le intenzioni 
del Santo Padre e per tutte le vocazioni
sacerdotali e religiose (quindi anche per le vostre).
è quanto noi possiamo fare in qualsiasi
condizione di salute o di livello economico, 
culturale, sociale... Fraterni saluti"

Marta Grassi

"Campanile con luna" 

di Giordana Sasso

Ecco a suor Lucilla chiediamo, allora, di pregare 
per i suoi fratelli, per le persone care rimaste, per 
noi, per la nostra Congregazione: la sua anima 
possa unirsi ai suoi cari genitori e alla comunità 
celeste delle Minime, affinché, con il Padre Fon-
datore, cantino in eterno la Sua gloria.

Desideriamo terminare con una 
testimonianza, una fra le tantissime 
che sono pervenute, ed è quella di 
Bernardo, suo nipote.

“Ecco il ritratto di due donne - qui 
Bernardo fa riferimento anche a 
suor Fiorangela - che hanno lascia-
to il segno, nell’ordine delle suore 
del Faà di Bruno, e nella mia vita; 
il ritratto della dedizione per uno 
scopo alto. Ieri anche zia suor Lu-
cilla se ne è andata, dopo anni di 
calvario. Una grande donna, con 
una mente incredibile, una me-

moria da fare invidia, la capacità di avere una 
parola buona per tutti e uno spirito pragmati-
co che le faceva riconoscere la dignità di ogni 
piccola necessità. Con suor Lucilla non c’era-
no tanti giri di parole, per lei amare significava 
prendersi cura nella pratica; prendersi cura del-
le persone e dell’Istituto. è così che è entrata nei 
cuori di tanti. In questo senso, vorrei ringraziare 
le suore che si sono dedicate ad accudirla e a 
restituirle quel “prendersi cura” in questi ultimi 
anni così difficili. Mi chiedo: “come le piace-
rebbe essere ricordata?”. Probabilmente vor-
rebbe che non si parlasse affatto di lei, e che il 
nostro sguardo si rivolgesse altrove: alla scuola, 
al pensionato, alla cucina, alle opere del Faà 
di Bruno. Le opere avanti a tutto, e lei dietro le 
quinte, con lo sguardo preoccupato per i tanti 
problemi da risolvere, ma che si apriva in un sor-
riso riappacificato quando le persone di cui più 
si fidava le confermavano che, sì, qualcosa di 
davvero buono era stato fatto.
Grazie suor Lucilla”.
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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. 
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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. Si 
sostiene con le offerte spontanee dei 
gentili lettori che vivamente ringrazia-
mo. Facciamo appello alla generosità 
di tutti per poter coprire le spese.

?
Per inviare le vostre offerte:  
  Conservatorio del Suffragio
IBAN: It67 F076 0101 0000 0002 5134 107
Ccp: 25134107 

Sparse nel mondo, le Suore Minime di Nostra Signora del Suffragio,
figlie del Beato Francesco Faà di Bruno, incarnano il suo motto:

- vivono di prEghIErA umile, fiduciosa e perseverante,

- SoFFroNo ed offrono le sofferenze della Chiesa e
del mondo intero per i fratelli vivi e defunti,

- AgIScoNo nell’obbedienza e nelle loro attività prediligono
i poveri, in particolare le donne.

Si sostengono con il proprio lavoro, ma le opere (scuole, case di accoglienza...)

hanno bisogno anche del tuo aiuto!!!

IL MOTTO DI FRANCESCO FAà DI BRUNO

Pregare - Soffrire - Agire

?
Per inviare le vostre offerte:  
  MISSIoNI FAà DI BrUNo oNLUS
Versamento con bollettino postale C/C n. 65290116
Bonifico bancario
IBAN: It33 q076 0101 0000 0006 5290 116


