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Nel 50° del «Dies natalis» del venerabile Adolfo Barberis

«Farememoria» significa custodire e rivisitare una storia e
trasformarla in vita. 112017 è ranno delgiubileo del venerabile Adolfo
Barberis: sono trascorsi cinquant'anni da quando èpassato dalla
vita terrena alla vita in Dio. È una ricorrenza non solo da festeggiare:
è l'occasioneper farememoria della sua vita e della sua opera.
Sacerdote diocesano, insignepredicatore, sensibile all'arte e di
intensa attività apostolica, è una delle «cose belle diDio».

n un'omelia dell'aprile 2016 il Papa ci invita
va a «fare memoria delle cose belle di Dio».
Mi sono soffermata a riflettere su questa fra-

se. E. dopo aver fatto questo esercizio. ho potuto
confermare quanto bene faccia al nostro cuore
ricordare le cose belle della vita e della storia.

«Fare memoria» non significa guardare indie
tro e sospirare con malinconia per le cose che
furono e che adesso non ci sono più. o sedersi
a piangere per quel che potrebbe essere stato
e non fu. «Fare memoria» significa piuttosto
custodire e rivisitare una storia e trasformarla in
un principio di agire. cioè in vita. Nella Sacra Scrit-

tura memoria e azione sono sempre collegate:
il nostro è il Dio fedele. che «ricorda» sempre
la sua creatura e «agisce» continuamente nella
storia. La memoria poi definisce anche la nostra
identità: siamo la sintesi di quello che abbiamo
ricevuto.

Perché questo pensiero iniziale? Perché il
2017 è l'anno del giubileo del venerabile Adolfo
Barberis. Sono trascorsi cinquant'anni da quando
è passato dalla vita terrena alla vita in Dio. cioè
alla vita piena. È una ricorrenza particolare. non
solo da festeggiare: è l'occasione per fare memo
ria della sua vita e della sua opera.

Benedizione della tomba del Venerabile Adolfo Barberis.



Celebrazione Eucaristica.

La Chiesa torinese tra la costellazione di santi,
beati. venerabili e servi di Dio conta questo suo
figlio. oggi venerabile. cioè degno di venerazione.
meritevole di essere presentato ai cristiani come
esempio da imitare nella sequela del Vangelo. nel
percorso delle vie della santità e nella prassi delle
virtù cardinali e teologali in grado eroico. vale a
dire epico e coraggioso.

Pensando a lui, mentre scrivo. l'immaginazio
ne prende il sopravvento e lo vedo con aria sem
plice e gioiosa. con la sua talare addosso. percor
rere sulla sua consueta bicicletta le strade di una
Torino in trasformazione con l'affanno e lo zelo di
portare la salvezza alle anime: dai quartieri degli
operai agli ospedali, dagli orfanotrofi alla Curia. dal
Convitto universitario alla redazione del settima
nale. dall'Opera pellegrinaggi alla stazione dei tre
ni, alle comuni strade della città. tra la gente, sem
pre con il sorriso. sempre con una parola buona
da dire. Uno squillo mi fa tornare alla realtà. Scu
sate il «raptus». Stavo proprio facendo memoria.

Sacerdote diocesano di profonda spiritualità.
insigne predicatore. anima sensibilissima all'arte.
la sua è stata un'intensa e multiforme attività
apostolica. Don Barberis è una delle «cose belle di
Dio» di cui nel 2017 merita fare memoria. Voltare
lo sguardo, rivedere e ripensare alla sua vita per
imparare da lui a fare del «Fiat voluntas tua. sia
fatta la tua volontà. o Signore» la nostra bandiera;

a desiderare con ardore la santità percorrendo e
accettando la strada dell'abbassamento; a vedere
le cose più nella luce di Dio a mano a mano che
passa il tempo; a vivere la gioia evangelica. Gli
atteggiamenti che il venerabile. per grazia di Dio,
ha incarnato hanno temprato la sua vita di fede e
possono illuminare e configurare ugualmente la
nostra. Questo significa «fare memoria».

Non posso non ricordare che Adolfo Barberis
ha esercitato la sua paternità lasciando dietro di
sé una scia: la comunità delle suore del Famulato
Cristiano. additando loro in eredità la spiritualità
del servizio. Attraverso l'opera che realizzano il
«fare memoria» si attua. si concretizza e raggiun
ge il presente.

E allora per «fare memoria delle cose belle di
Dio» durante il 2017 avremo in programma diver
se iniziative al fine di studiare. riflettere e appro
fondire la vita, la spiritualità e gli insegnamenti del
venerabile Adolfo Barberis.

Faccio appello ai sacerdoti, alle suore. agli
amici, ai conoscenti, ai collaboratori, ai volontari,
ai benefattori e a chiunque voglia. a partecipare
e celebrare come Chiesa questo 50° del nostro
amato padre fondatore. Vi aspettiamo numerosi
per le attività che si svolgeranno e che vi faremo
sapere al tempo opportuno.

Patrlcla Morales
SuperiorageneraledelFamulato Cristiano
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Venerabile Adolfo Barberis

Una santità con lo scalpello
Nel2017si celebra il 110°anniversario dell'ordinazionepresbiterale
(1907-29 giugno -2017) e il50°della morte (1967- 24 settembre -
2017). Già segretario del cardinale arcivescovoAgostino Richelmy,
cristiano a 24 carati, ardente servitore delSignore, sacerdote
che ha onorato la Chiesa torinese, maestro e consigliere del
clero, «servitore delle serve", fondatore del Famulato Cristiano,
predicatore itinerante in diocesi di Torino e in Italia.

A lcuni santi sono lavorati dalla Di
vina mano con lo scalpello e altri

(( solo con il pennello». Così scrive
va mezzo millennio fa santa Teresa di Gesù
d'Avila. la grande riformatrice della spiritualità
carmelitana. vissuta tra il 1515 e il 1582. Il ve
nerabile Adolfo Berberis era convinto che «la
santità non si fa con il pennello. ma con lo scal
pello». Di questo cristiano a 24 carati. ardente
servitore del Signore. illustre sacerdote che ha
onorato la Chiesa torinese e per il quale è in
corso la causa di beatificazione. si celebra il
110° anniversario dell'ordinazione presbiterale
(1907 - 29 giugno - 2017) e il 50° della morte
(1967 - 24 settembre - 2017).

«Accanto a lui ti sentivi tranquillo al caldo
della sua fede». Tra le decine di testimo
nianze che ho letto e citato nel libro «Adolfo
Barberis. Il cuore e il sorriso di un Padre»
(San Paolo. 2002) questa. di mons. Giovanni
Pignata. descrive meglio la personalità di un
maestro e consigliere del clero. «servitore
delle serve». fondatore del Famulato Cristia
no. predicatore itinerante in diocesi di Torino
e in tutta Italia.

«Nel sacerdote la santità è il primo requisito.
perché tutto è santo quel che a lui s'appartie
ne». Ne era così persuaso quel chierico min
gherlino. dagli occhi mansueti e dalla volontà
di ferro. che per tutta la vita perseguì sempre
l'ideale della santità. Don Barberis rientra nella
.ostellazione di santi. beati. venerabili e servi

di Dio che hanno onorato la Chiesa di Torino
con le loro virtù e la loro carità e che hanno
servito la gente e la comunità. Sono i «buoni
samaritani». i «volontari delle beatitudini». i
«santi della socialità» che operano con corag
gio e dedizione. con meravigliose intuizioni
apostoliche e incredibili aperture profetiche.
secondo le esigenze delle persone e dei tempi.
Sanno fare sintesi tra evangelizzazione e pro
mozione umana, tra appello alla conversione
e problemi della gente. tra slancio apostolico e
soluzioni civili e sociali.

Nasce a Torino in via Vanchiglia 12 il 1° giu
gno 1884. Avverte presto la chiamata di Dio:
studia nei Seminari di Giaveno e Chieri e alla
Facoltà Teologica del Seminario Metropolita
no. dove il 18 maggio 1912 si laurea in Teologia.
Ancora chierico. a 22 anni e al quinto anno di
teologia. è scelto come segretario dal cardina
le arcivescovo Agostino Richelmy che lo ordi
na sacerdote il 29 giugno 1907 nella chiesa di
Nostra Signora del Cenacolo in corso Vittorio
Emanuele Il angolo corso Massimo d'Azeglio:
oggi la chiesa non esiste più. I novelli sacer
doti sono ben 25. Il confronto con i numeri
di oggi è traumatico. Il 30 giugno alle 8 del
mattino celebra la prima Messa nella chiesa di
San Carlo nell'omonima centralissima piazza.
da solo - come prescrivevano le «Regole»
dell'arcivescovo Gastaldi - assistito dal parro
co e alla presenza dei soli parenti. Per secoli
l'ordinazione sacerdotale e la prima Messa di
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un presbitero erano un fatto personale e la
comunità era assente. In seguito le cose sono
cambiate. soprattutto grazie alla riforma liturgi
ca del Concilio Vaticano Il.

Il suo cuore trabocca di gioia e di gratitudi
ne. Scrive: «Ringraziamo Dio. In questo giorno
voluto dal Signore rallegriamoci ed esultiamo.
La mia anima esalta il Signore perché Egli che è
potente ha fatto in me grandi cose. Piangono gli
occhi per troppa gioia. l'animo si stupisce per la
grande meraviglia
e il cuore è in ansia
e trema di paura
Dopo la celebrazio
ne della mia prima
Santa Messa. mi
invase il cuore una
tale gioia che. non
potendo essere
trattenuta in petto.
scoppiò in un pian
to dirotto».

Nella sua vita e
nel suo ministero
si dimostra sempre
maestro di fede. Lo
provano i testimo
ni. lo documentano
gli scritti. lo confer
ma la vita.

Come tutta la
santità sacerdotale
subalpina. anche
per don Adolfo nes
sun volo pindarico.
nessuna «catalessi»
m istichegg ia nte.
nessuna svenevole
o improbabile «visione». Il suo programma
di vita è concreto e robusto e ruota attorno
a tre perni: «la riforma comincia da Gesù». «la
tua santificazione». «un ottimo ministero fra le
anime». Lo documenta anche un altro proposito
espresso in maniera schietta e diretta: «Devo far
buon uso del tempo per la sua brevità. fugacità.
preziosità. caducità».

In questi propositi è accomunato a un altro
grande personaggio. Michele Pellegrino: più
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giovane di quasi vent'anni. è ordinato sacerdo
te a Fossano il 19 settembre 1925. «O sacerdote
santo. o non sacerdote» scrive dietro una foto
che lo ritrae durante il servizio militare. Tra
i due c'è non solo amicizia e stima ma spiri
tuale consonanza e comune cammino verso
la santità: Pellegrino sceglie Barberis come
confessore e padre spirituale; Barberis pensa
a lui come successore alla guida del Famu
lato. Ma Paolo VI nel settembre 1965 nomina

Pellegrino arcivesco
vo di Torino. Il car
dinale il 10 settem
bre 1967 consacra
la chiesa del Gesù
disegnata e proget
tata dal Barberis.
L'ultima uscita pub
blica di don Adolfo.
Pellegrino non può
presiedere i funerali
perché impegnato
a Roma. Nel primo
anniversario della
morte testimonia la
santità dell'amico:
«Ringrazio Dio per
i doni che ha effuso
su quest'anima pri
vilegiata: attraverso
lui tanta grazia è
scesa sulla Chiesa
e sulla sua famiglia
spirituale».

«Lasciatemi parti
re» mormora poco
prima di spirare.
Sembra di sentire.

38 anni dopo. la voce stanca di Papa Wojtyla
che - come raccontano gli «Acta Apostolicae
Sedis» - sul letto di morte sussurra: «Lascia
temi andare nella casa del Padre». È lo stesso
concetto. spiegato così dal venerabile torinese
alle suore del Famulato: «Mandatemi presto in
Paradiso e vi accorgerete di non aver perso
che un povero padre ma di aver acquistato un
Padre per davvero».

PierGiuseppeAccornero
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Qui via Lomellina

Grazie al venerabile
Barberis per la guarigione
dall'incidente
1126settembre2004ho avuto un bruttissimo sinistro stradale:mi
credevanomorto, tanto che stavano espiantando gli organiper
donarli. DonAdolfomi visitò più volte: sorridendomisi avvicinava
emiavvolgeva il corpo con ilsuo braccio. Grazie a quelrabbraccio,
da quelmomento è cominciata la mia risalita verso la guarigione.
Mi svegliai dalsonno. lo e la mia famiglia gli siamomolto grati.

Non posso dimenticare quel 26 settem
bre 2004: ebbi un gravissimo incidente
stradale ed ero in fin di vita. tanto che

volevano prelevarmi gli organi per donarli. cre
dendomi morto. Non posso dimenticare le «vi
site» che il venerabile Adolfo Barberis mi fece
più volte. quando mi trovavo in coma: sorriden
do mi si avvicinava e mi avvolgeva il corpo con
il suo braccio. Grazie a quell'abbraccio. da quel
momento è cominciata la mia risalita verso la
guarigione. Mi svegliai dal sonno. Da qui è nata
in me una grande riconoscenza verso il vene
rabile. Dopo i lunghi mesi di silenzio a causa
dell'incidente. appena ho potuto proferire qual
che parola. ho detto che era stato il «santo» -
come lo chiamiamo con devozione e affetto in
famiglia-. il fondatore delle suore del Famulato
Cristiano dove è entrata come religiosa mia so
rella Maria. Per questo ho deciso di partecipare.
assieme a mia moglie Francesca. alla celebra
zione che si è tenuta nella Casa madre di via
Lomellina il 23 settembre 2016: è il mio modo
di esprimere gratitudine per la guarigione. per
la continua intercessione e assistenza a favore
dei miei figli.

All'arrivo a Torino ho trovato la casa in
festa. anche se in mezzo a tanto lavoro: ogni
suora con gioia era occupata a svolgere il suo

compito. a fare del suo meglio perché la festa
del padre riuscisse bene. Mi sono sentito coin
volto da questa atmosfera e nel nostro
piccolo. mia moglie e io. abbiamo dato
un piccolo contributo: non potevamo
stare con le mani in mano. bisognava
dare qualcosa come lui ha dato molto
a noi. Certe situazioni sono contagiose.
Le sorelle ci hanno coinvolti e fatti sen
tire parte della famiglia. La «famiglia»
è una caratteristica di questo Istituto
religioso che si chiama «Famulato Cri
stiano»: quando entri in qualsiasi loro
casa. senti profumo. aria. servizio e
stile di famiglia.

Abbiamo partecipato alla Messa
solenne e il «Coro Veniero» ha ani
mato la liturgia. proprio come piace
a me. E don Flavio Peloso. orionino
e postulatore della causa di canoniz
zazione del Barberis - è dello stesso
paese di mia moglie. è veneto come
noi. e venete sono tante suore del
Famulato - ha dimostrato di conosce
re a fondo il venerabile. Dall'omelia ho
potuto conoscere meglio e ammirare
la figura. Ho capito il perché le suore
del Famulato lo chiamano «padre»



perché lo riconoscono come tale. non solo
fondatore dell'Istituto. ma soprattutto come
manifestazione della paternità di Dio nella cari
tà. nella misericordia. nell'attenzione verso i più
umili ed emarginati.

Molto bello e attuale il trinomio simbolico
della formazione sacerdotale ricevuta: altare.
pulpito. confessionale. A questi il venerabile
aggiunge una quarta scelta. molto cara a Papa
Francesco: la strada. Uscire per conoscere le
miserie umane e la situazione delle ragazze
madri. delle famiglie. delle giovani domestiche
in una città dove lo sfruttamento non era
raro. Cercare. avvicinare. incoraggiare. forma
re. dare speranza. offrire perdono. vivere la
misericordia di Dio. portare l'annuncio del suo
amore. Ha vissuto intensamente il suo anelito
missionario senza risparmiarsi.

In missione sono andate le sue figlie nel
1972. Noi cristiani dovremmo vivere la «strada»

Coniugi Zanconato.

per andare verso chi cerca Dio e non è capa
ce di trovarlo a causa di tante nostre miserie
umane. a causa dei comportamenti che lo
nascondono ai loro occhi. a causa di tante
chiusure in nome di norme e leggi create solo
per il nostro quieto vivere.

Sono rimasto sorpreso dalle molteplici atti
vità di questo sacerdote: fondatore. architetto.
musicista. segretario. direttore di periodici cat
tolici. confessore. predicatore: non si è tenuto
nulla per sé. Mi permetto di chiamarlo anch'io
come le sue figlie: «padre». E gli dico: «Grazie
per quello che ci hai dato. grazie per quello che
ci hai insegnato. Aiutaci a dare senza tenere
nulla. come hai fatto tu. icona di fede e di servi
zio. di carità e di speranza».

Padre. arrivederci al prossimo anno: ritor
nerò per festeggiare i 50 anni del tuo «dies
natalis».

Costantino Zanconato
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Qui via Lomellina

«Meraviglioso
il giorno del mio sì»
I sentimenti, traboccanti riconoscenza albuonDio, disuorAna
Maria Carena Luna che r11 settembre2016ha emesso laprofessione
religiosa dei votiperpetui dopo averricevuto la benedizione dalla
mamma, che era arrivata appositamente dalla Colombia. Grazie alla
comunità di Canalete e alle sorelle del Famulato. «La castità ci rende
capaci di amare come Cristo ha amato; la povertà ci rende liberi dalle
cose e daibisogni; robbedienzapone la vita nellemanidi Cristo»,

Che grande giorno. il giorno del «sì per sem
pre». pieno di gioia e di ringraziamento. di
comunione nel quale ci si sente una sola

famiglia. la Chiesa. L'11 settembre 2016 con tut
to il mio essere ho pronunciato il mio «Eccomi!
Ecco sono la serva del Signore. si compia in me
secondo la tua Parola» (Luca 1.38). Quanta felici
tà! Quella che viene dal profondo e dall'intimo.
felicità che ti dona la Persona che ti ama e che
nel suo linguaggio porta una vera linfa d'amore
da dove sgorga gioia. pace e vita.

È suo Cdi Cristo) il primato dell'amore; e
seguire la sua chiamata è soltanto una rispo
sta di amore all'amore preferenziale di Dio.
Mi rendo conto che se noi amiamo è perché
veramente «Egli ci ha amato per primo».
come dice san Giovanni nella prima lettera
(4.10 e seguenti) e questo amore lo canterò in
eterno. Un amore così bello e grande avvolge
la mia piccolezza per scoprire la sua gran
dezza e donarmi interamente a lui. come ho
detto nella formula di professione religiosa:
«Mi impegno a continuare nell'oggi questa
sua presenza tra i fratelli e per questo faccio
per tutta la durata della mia vita voto di castità.
povertà e obbedienza».

Nei nostri tempi sembra quasi impossibile
fare una scelta di vita così radicale come un
«sì» per sempre al Signore. Che gioia! Ma è

possibile soltanto grazie a Lui. Perché la casti
tà dilata il nostro cuore sulla misura del cuore
di Cristo e ci rende capaci di amare come
lui ha amato e ci ama. Perché la povertà ci
rende liberi dalle cose e dai bisogni superflui
e fa riscoprire l'unico. vero tesoro che è Cristo.
Perché l'obbedienza pone la nostra vita nelle
sue mani perché egli la realizzi secondo il suo
disegno.

Soltanto la consapevolezza di essere amati
da sempre ci dà il coraggio di camminare
e di seguire Gesù con generosità e gioia. Il
mio cuore è colmo di gratitudine. Ringrazio il
Signore per la mia famiglia. luogo prezioso in
cui ho ricevuto tanti doni: la vita. l'esempio dei
miei genitori, dei miei fratelli e della mia sorelli
na. Ringrazio Dio per il Battesimo che ha inizia
to in me una vita nuova che cresce nel tempo.
Grazie alla comunità di Canalete in Colombia
che mi ha visto crescere e che è stato il primo
luogo della missione del Famulato Cristiano.
Ringrazio tante persone care che sono state.
e continuano a essere. presenti nella mia
vita: sacerdoti, professori, amici, conoscen
ti. Ringrazio Dio per la Congregazione delle
suore del Famulato: è una famiglia alla quale
appartengo con gioia. Grazie a tutte le sorelle
che mi hanno accolto. accompagnato. prepa
rato. formato a una vita fraterna e motivata
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che non era da sola. che aveva
viaggiato con il Padre. il Figlio
e lo Spirito Santo. Un grande
dono. una felicità immensa per
me e anche per la comunità.

Il celebrante don Juan
Manuel Beltran. accompagna
to da don Alberto Piola e da
padre Giustino chiudevano la
processione di entrata. Ci acco
glie nella chiesa del Gesù una
bella comunità. molto familia
re. All'inizio della celebrazione
mia mamma mi ha dato la sua
benedizione. consegnandomi
per tutta la vita a servizio di Dio
e della Chiesa. Un momento
forte e significativo per me. Poi.
proseguendo la celebrazione. il
momento dell'abbraccio delle
sorelle come segno di acco
glienza e appartenenza all'Isti
tuto è stata una esperienza che
ha lasciato un segno indelebile
in me.

Veramente Dio è misericor
dioso. e gioisce di poter versare
la sua misericordia su di noi.
Come diceva don Juan nell'o
melia: «È un amore che non ci
abbandona mai e che ci tiene
sempre in braccio» come una
madre fa con il proprio bam
bino. L'amore misericordioso
ricevuto da Dio ci rende piena
mente umani. forti nelle cadu
te. sereni nelle relazioni, capaci
di vivere con gli altri lo stesso

amore che riceviamo dall'Alto. Solo in quell'a
more che è misericordia troverò la forza per
restare salda e fedele all'impegno che ho
preso.

Sarete presenti nelle mie preghiere e mi
affido alle vostre: che la grazia e l'amore di
Dio diano a tutti noi, ogni giorno. il coraggio
di essere veri testimoni del suo amore nel
mondo. e servire nel suo Regno con gioia.

suorAnaMaria Carena Luna

Suor Ana Maria.

da Cristo. che ci conduce a godere della sua
costante presenza. Meraviglioso giorno il gior
no del mio sì! Sentii vicine tutte le mie sorelle.
nonostante alcune fossero in Colombia o in
Messico o in giro per l'Italia.

Voglio ancora ringraziare per un altro rega
lo meraviglioso e bellissimo: la sorpresa del
giorno prima. Cera mia mamma che per la
prima volta veniva dalla Colombia. un viaggio
così lungo per tante ore e da sola. Lei ha detto

09



10 NOTIZIARIO DEL FAMULATO CRISTIANO

Qui via Lomellina

Cinquant'anni
di professione religiosa
Un bel traguardo persuorFiorella Giacomello. Ha speso 32anni della
sua vita inmissione, è stata superiora generale delrlstitutopersei anni,
dal2008 al2014. Tantimotiviperdire grazie a Dio. Un,esistenza a
rispondere «Sì, lo sai che ti amo" alle domande di Gesù rivolte a Simon
Pietro. la celebrazione nella cappellina interna delle suore.

La prima domenica di ottobre abbiamo ce
lebrato il 50° di professione di suor Fiorella
Giacomello. madre generale emerita del Fa

mulato. un evento che è stato motivo di gioia per
tutto l'Istituto.

«Tu lo sai che io ti amo. o Signore»
(Giovanni 21.15-19). Questa frase rac
chiude un po' la vita di suor Fiorella.
Un'esistenza donata a Dio. a servizio
degli altri. come risposta di amore
perché l'amore si ripaga con l'amore.

Giovane suora. è partita in mis
sione con altre quattro sorelle che
hanno portato lontano il nome del
Famulato. Vi ha speso. con gioia
e dedizione. 32 anni della sua vita
aprendo strade nuove nel campo
apostolico. formando nuove gene
razioni di suore. animando diverse
comunità. rappresentando la superio
ra generale in terre lontane. Il Signore
le ha affidato anche la guida dell'Istitu
to per sei anni. dal 2008 al 2014. Tutti
questi avvenimenti sono stati grazia
di Dio. e Dio benedice coloro che
accettano di fare la sua volontà.

In preparazione alla celebrazione tutte le
sorelle. unite spiritualmente come i grani di una
corona. hanno offerto le loro preghiere per rin
graziare il Signore e sorella Fiorella. Il buon Dio si
è servito di lei per mostrare il suo volto ai bambi-

nì ai giovani. alle donne. alle colf. ai fidanzati. alle
famiglie. agli anziani. Quanto bene ha seminato
nel cuore di innumerevoli persone che ha incon
trato in questo mezzo secolo.

La sera precedente alla festa abbiamo vissuto
un bellissimo momento di adorazione
alla luce del Vangelo di Giovanni che
racconta le tre domande di Gesù e le
tre risposte di Simon Pietro. Mi sem
bra quasi che il Signore abbia rivolto a
suor Fiorella la domanda «Mi ami più
di costoro?» e che suor Fiorella abbia
risposto con la sua vita: «Tu lo sai che
io ti amo. o Signore».

Circondata dalle sorelle. dai paren-
:. ti giunti da lontano e dagli amici più

stretti. la celebrazione si è tenuta
nella Casa generalizia in un posto
molto significativo: la cappellina inter
na delle suore. dove suor Fiorella
aveva pronunciato per la prima volta
il suo «Fiat». Che bellezza parteci
pare a un evento così significativo!
Fu un momento di raccoglimento e
di ringraziamento per il dono della
vocazione e della fedeltà. per l'impe

gno totale nel seguire. Guardavo e scorgevo sul
volto di suor Fiorella una profonda serenità e una
vera pace interiore. Come nel Vangelo troviamo
Gesù seduto a tavola con gli apostoli. così anche
noi. in un ambiente sereno e gioioso. abbiamo
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condiviso il pasto. E alla fine della giornata. e dopo
il saluto delle suore della missione. per fare assa
porare a suor Fiorella. ancora una volta. il gusto
della Colombia e del Messico. abbiamo offerto
«Las trovas». che sono ispirazioni poetiche che
esprimono attraverso il canto esperienze. senti
menti. pensieri. ricordi.

Un grazie di cuore a suor Fiorella per il corag
gio. la dedizione. l'impegno. l'amore all'Istituto. per
la sua testimonianza di fedeltà e disponibilità alla
volontà di Dio. Il Signore la colmi di benedizioni.

JunloraDiana Llceth
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Suor Fiorella Giacomello.

Cinquant'anni fa la
professione con gli
cJi padre Barberis

•auguri

Giubileo d'oro di vita consacrata: 1966 -2 ottobre -2016. Quella
domenica era andata a salutarlo tra una lacrima e l'altra.
E il fondatore le disse:«Timancava un fioreper la corona disposa.
Ora vai e ci vedremo oggipomeriggio,,. Era un annoprima della morte:
improvvisamente si è aggravatomapoi si è ripreso.

Cinquant'anni di professione non sono uno
scherzo. sono un dono grande. Desidero
elevare un inno di gratitudine al Signore

che mi ha chiamata alla sua sequela fin dalla gio
vinezza. mi ha custodita nel suo amore per cin
quant'anni e mi ha affidato la missione di servirlo
nel Famulato Cristiano.

Uno sguardo retrospettivo mi riporta alla
mente la storia della mia vita. vissuta nell'ordi
to di innumerevoli benefici dovuti all'ineffabile
bontà di Dio. attraversata da tanti limiti e fra
gilità. Quante prove di amore mi ha dato Dio
per vincere l'indifferenza del mio cuore. quanta
fiducia nella mia povera persona perché potessi
servirlo senza scoraggiamenti. quanto soste
gno perché potessi accogliere con cuore lieto

la sua volontà. Posso cantare: «Il Signore è il
mio pastore. in pascoli erbosi mi fa riposare.
ad acque tranquille mi conduce. ristora l'anima
mia» (Salmo 22).

Il sentimento prevalente è la gratitudine.
Con esultanza ho accolto questa grazia. e sono
felicissima dell'esperienza fatta. Ho potuto costa
tare che vale la pena innamorarsi di Gesù. Ho
potuto celebrare il giubileo d'oro nella Casa
madre. dove ho trascorso i primi quattro anni
della mia vita religiosa assieme alle sorelle prima
di partire per la missione in Colombia.

Conoscendo le mie preferenze. la comunità
di Torino ha preparato una serata di preghiera.
un momento di adorazione nella chiesa del
Gesù con animazione di due giovani. Grazie alla
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comunità e ai due giovani. Il giorno dopo. alla
celebrazione delle Lodi un'altra improvvisata: i
tre nipoti maggiori e una pronipote mi hanno
sorpresa.

Lasciatemi raccontare quello che è successo
cinquant'anni fa. il 2 ottobre 1966. Padre Barbe
ris aveva organizzato tre giorni di preparazione.
Dopo due giorni mi ha detto: «Domani. sabato.
non ci sarò». E mi ha lasciato la riflessione da
fare. Venerdì notte il padre si è aggravato tanto
che madre Eliana e suor Caterina avvisarono
le comunità: se volevano vedere ancora vivo
il padre. dovevano affrettarsi. Fu un sabato di
lacrime e di sofferenza. E tutto alla vigilia della
professione. Quindi fu tutto sospeso.

Nel pomeriggio di sabato suor Virginia. una
cara sorella. mi disse: «Non piangere. io preparo
il fiocco bianco per la candela e poi vedremo».
Verso sera. all'ora di cena. padre Barberis si
risveglia e dice: «Non fate le prove di canto per
domani che c'è la professione». Le sorelle. stu
pite. hanno fatto ugualmente le prove. Dome
nica 2 ottobre mattina sono andata a salutare il
padre e. tra una lacrima e l'altra. mi ha detto: «Ti
mancava un fiore per la corona di sposa. Ora
vai e ci vedremo oggi pomeriggio». Così è stato
dopo la celebrazione dei Vespri.

Come non ricordare tutto questo con emo
zione. anche se sono passati cinquant'anni?

Nel pomeriggio la madre invita tutti ad ancia-

re nel salone per un incontro. Sorpresa:
mostra un video che le sorelle della
delegazione avevano preparato. Quan
ta gioia e quanta emozione: parte del
cuore è rimasto in Colombia. in Messico
e nella missione che ho amato e che
amo. Il giorno della celebrazione giubila
re è stato splendido! Tutte hanno gioito
con me. è stata una giornata grande di
grazia.

Domenica 9 ottobre 2016 c'è stata
la seconda celebrazione nella comunità
di Genova dove svolgo la mia missione.
Celebrazione con la madre generale.
Il parroco don Franco ha presieduto
l'Eucaristia: erano presenti le ospiti. i loro
famigliari. i dipendenti. E anche i respon
sabili della struttura: l'elettricista. i tec

nici del riscaldamento. gli idraulici. i giardinieri.
Hanno appeso un cartellone in salone: una foto
della prima professione. una foto per i voti per
petui. una foto per i 25 anni e una foto di oggi.
Un'altra sorpresa. che ha fatto piacere a tutti. è
stata l'istallazione della statua della Madonna
della Guardia nell'entrata di via Amarena 6.
regalata dal giardiniere. signor Andrea Carbone.
Una celebrazione conclusa dalla benedizione di
don Franco.

Il 23 ottobre. la terza e ultima celebrazione in
famiglia. Mia sorella Romea e il marito Alberto
celebravano il loro giubileo d'oro. lo sono diven
tata suora il 2 ottobre 1966. loro si sono sposati
il 22 ottobre 1966. Quindi festa grande in parroc
chia dove io e mia sorella siamo state battezzate
e dove Alberto e Romea hanno celebrato il
matrimonio. Impossibile non emozionarsi nel
vedere nipoti e pronipoti impegnati nel servizio
liturgico: chierichetti. cantori. lettori. impegnati
nella processione offertoriale e tre grandi nell'or
ganizzazione.

Con mia sorella e mio cognato auguriamo
che l'amore espresso nella vita consacrata e nel
matrimonio sia motivo di stimolo per tutti. Sì. è
bello spendere la vita per il Signore. È vero che il
tempo corre rapidissimo. ma 50 anni non sono
pochi. Non basta un grazie. ci vuole un coro di
grazie.

suorFiorella Glacomello
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Qui Zìpaquìra

<<Misericordioso
eomo el padre Adolfo»
Gli «Adolfitos» hannomesso in scena tremomenti della vita di
don Barberis: l'infanzia, la vita nelSeminariominore di Giaveno,
l'ordinazione sacerdotale nel 1907con ilmiracolo diNatalina Cena
a Lourdes nel 1912. Gli spettatorihanno guardato attenti e stupiti la
scena e hanno ammirato lo sforzo di interpretazione degli attori e il
modo con cuihanno reso vivo e attuale il ricordo delpadre.

Misericordiosi come il padre Adol
fo»: così abbiamo intitolato la rap

(( presentazione teatrale realizzata il
24 settembre 2016 nella nostra casa di Ztpaquìra
Ricordare padre Adolfo Barberis è per tutte le
sue figlie motivo di gioia. di unità e di ricerca del
la santità personale e comunitaria. Contemplare
la sua vita addolcisce la nostra consacrazione
religiosa e aumenta in noi il desiderio di vivere
le sue virtù.

Lo spirito missionario del padre si fa vivo
anche in questa terra colombiana. in particolare
nei suoi piccoli e preferiti. gli «Adolfitos». I bam
bini e le loro famiglie hanno celebrato con cuore
gioioso e fervoroso la festa del loro patrono.
padre Adolfo. «il miglior padre. il mio preferito».
come lo chiamano. Abbiamo festeggiato il 490
del «dies natalis». cioè della morte. con un'l.u-
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Gli "Adolfitos".

caristia molto sentita: ringraziando il buon Dio.
molti sono stati i doni spirituali.

Dopo la celebrazione ci siamo riuniti in
cortile per vedere in scena gli «Adolfitos» e i
loro animatori. Che gioia vedere come i bam
bini raccontano. alle famiglie e agli amici. con
semplicità e spontaneità la storia del padre. In
occasione dell'Anno Santo straordinario della
misericordia. abbiamo scelto di rappresentare
tre eventi della vita del padre in rapporto alla
misericordia come lui l'ha vissuta nelle diverse
tappe della vita: l'infanzia. l'esperienza in Semi
nario. l'ordinazione sacerdotale e il miracolo di
Natalina Cena.

Nell'infanzia abbiamo ricordato la sua fami
glia. i nonni. i primi insegnamenti religiosi. la
Prima Comunione. Il secondo momento si rife
riva al Seminario minore di Giaveno: abbia
mo rappresentato l'ingresso nell'ottobre 1895. i
momenti di studio e di preghiera. sottolineando
la preziosa presenza del suo padre spirituale -
che era anche vicerettore-. il canonico Stefano
Beone. Da segnalare anche il primo incontro
con mons. Agostino Richelmy, che verrà fatto
cardinale il 19 giugno 1899. Dopo l'ordinazio
ne sacerdotale il 29 giugno 1907. come terzo
momento è stata sottolineata la misericordia del
padre con il ricordo di Natalina Cena. la donna
guarita a Lourdes il 19 maggio 1912. grazie
alla preghiera di intercessione di quel giovane
sacerdote.
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Sono state ore molto belle: tutti gli spettatori

guardavano e ascoltavano attenti e stupiti la
scena e ammiravano lo sforzo di interpretazio
ne degli attori e il modo con cui hanno reso vivo
e attuale il ricordo del padre.

La sua vita è un bell'esernpto per tutti e la
gioia più grande di un figlio o di una figlia è

sapere che il proprio padre viene conosciuto.
ricordato. amato e imitato. Così la sua presenza
continua a essere viva grazie agli «Adolfitos» che
ogni sabato affollano l'oratorio. per respirare il
profumo di santità del padre e così rinnovare le
energie per costruire un mondo misericordioso.

suorGladlsAndrea

La bellezza della misericordia
per i picco I i «Adolfitos»
I nostrigruppihannopartecipato alle celebrazioni disposte dalla
diocesiper l'Anno Santo straordinario della misericordia. Nonpoteva
mancare naturalmente lapresenza degli «Adolfitos", il gruppo
di bambinimolto caro e apprezzato nella comunità. Giochi, canti,
rappresentazione teatrale e il culmine è la celebrazione delrEucaristia.

Anche nella diocesi di Zipaquira abbiamo cele
brato l'Anno Santo straordinario della miseri
cordia in una maniera molto bella. in quanto

si è data ai fedeli l'opportunità di vivere i diversi mo
menti per età e per categorie.

Gli adolescenti. che partecipano ogni venerdì
agli incontri in Casaf. non
potevano mancare al Giubi
leo dei giovani. Dopo la pre
parazione. il gruppo Jeshua
si è recato in pellegrinaggio
al luogo del Giubileo per
condividere con tanti altri
giovani delle diverse par
rocchie e celebrare insieme
al vescovo la misericordia
di Dio. Questi ragazzi hanno
portato la gioia e la creativi
tà propria della loro età e
la testimonianza del cammino di fede che stanno
facendo per mezzo della formazione continua che
ricevono ogni venerdì. Ogni attività ha come obietti
vo quello di avvicinarli a Gesù. l'amico vero che può
e deve essere luce in mezzo a una società confusa
e disordinata. La freschezza della gioventù rinnova

la nostra missione e ci spinge a creare spazi in cui
ogni giovane scopra il volto misericordioso di Dio.

Allo stesso modo anche i bambini hanno cele
brato il loro Giubileo. provenendo da tutte le
parrocchie e da tutti i movimenti della diocesi. per
riunirsi presso il Seminario maggiore di Zìpaquìra E

non potevano mancare gli
«Adolfitos». il gruppo molto
caro e apprezzato in dio
cesi.

L'incontro si è svolto in
una calda mattina d'ottobre:
giochi. canti. una rappresen
tazione teatrale e una cac
cia al tesoro sulle opere di
misericordia hanno avuto il
loro culmine nella celebra
zione dell'Eucaristia.

Tutti questi momenti
aiutano a rafforzare i legami di fraternità e di fede
che si sono creati tra i bambini. gli adolescenti e le
loro famiglie. Questa è la nostra missione: accom
pagnare le famiglie verso Gesù. volto visibile della
misericordia di Dio Padre.

suorGladysAndrea
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Bambini, giovani e famiglie
camminano alla luce del Vangelo
Gli insegnamenti del venerabile Adolfo Barberis, le sueparole, i suoi
gesti, il suo esempio e la sua spiritualità rappresentano un grande
stimolo per tutti, grandi epiccoli, nell'intraprendere ilmeraviglioso
cammino della santità nella misericordia. Questo è tempo digrazia e
dibenedizioneper tutto ilmondo.

Il tempo che la Chiesa sta vivendo è tempo
di grazia e benedizione per tutto il mondo.
Immersa nelle numerose iniziative intra

prese nei diversi angoli della terra. la Chiesa si
rinnova e ringiovanisce grazie alla misericordia
di Dio Padre che ci ama senza misura. che sa
perdonare. che aspetta i suoi figli ovunque di
spersi. È quindi per tutti noi motivo di grande
gioia poter accogliere l'opportunità che Dio
offre alla Chiesa. ma è anche una sfida accom
pagnare i più piccoli. gli adolescenti. i giovani a
incontrare il volto misericordioso del Padre.

Anche numerose famiglie. assetate di Dio.
continuano la ricerca della sorgente dell'amore.
della pace. del perdono. della riconciliazione. A
Zipaquira in questo cammi
no si sono immersi i bambi
ni: con il loro cuore semplice.
gioioso e trasparente hanno
detto «sì» alla misericordia
di Dio impegnandosi a vive
re concretamente alcuni
insegnamenti misericordiosi
del padre Adolfo Barberis -
e partecipando agli incontri
settimanali dell'oratorio «Los
Adolfitos».

Di quanti volti nuovi si è
arricchito il gruppo. È bello
vederli correre in oratorio.
con il desiderio di rivedere
e abbracciare gli amici. Che
gioia vederli entrare nella
cappella con il sorriso sulla Foto di gruppo con i giovani attori.
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bocca e nel cuore. ansiosi di poter dire di nuovo
«sì» alla meravigliosa esperienza di crescita
umana e spirituale!

Bambini. genitori e famiglie uniti nella spe
ranza di poter vedere i figli camminare alla luce
del Vangelo. Essenziale il ruolo degli animatori.
giovani volontari che offrono un servizio a favo
re dei più piccoli nel nome di Gesù. Tra loro è
giusto ricordare la postulante Diana Paola. poi
Maria Alejandra. Maria Elisa. Erika. Valentina.
Catalina. Sergio e Lucas Mateo: questi ultimi.
con entusiasmo. accompagnano i bambini il
sabato pomeriggio. E poi gli insegnamenti del
venerabile Adolfo Barberis. le sue parole. i suoi
gesti. il suo esempio e la sua spiritualità rappre-
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sentano un grande stimolo per tutti. grandi e
piccoli. nell'intraprendere il meraviglioso cam
mino della santità nella misericordia.

Sulla barca della formazione e della risposta
positiva alla misericordia. non potevano manca
re gli adolescenti. Il gruppo Jeshua quest'anno
ha iniziato a riunirsi nuovamente tutti i venerdì
pomeriggio in Casaf. Con il loro «sì» alla miseri
cordia anch'essi vogliono seguire l'esempio di
Gesù misericordioso. illuminati dalla spiritualità
di padre Adolfo.

Poiché i giovani sono il futuro e la speranza
della Chiesa e del mondo. in Casaf si è aper-

to lo spazio di formazione per i giovani. Lo
sguardo si fa quindi sempre attento e vigilante
alle loro necessità e iniziative per garantire un
accompagnamento solido nella freschezza e
nell'entusiasmo che la loro gioventù può offrire
alla comunità.

Non lasciamoci vincere dalla pigrizia. Dicia
mo anche noi «sì» alla misericordia e non sare
mo delusi. Accompagniamo con la preghiera
questi gruppi perché siano la terra buona dove
cade il seme della misericordia e diano frutti del
cento per uno.

suorGladysAndrea

Qui México

«Una psic61oga de misi6n
en el Famulato de México»
Neimesi di luglio e agosto ho condiviso un'esperienza che ha cambiato
la mia vita. Le sorelle condividono tutto, parlano di tutto, consultano e
concordano tutto con gioia e responsabilità. Confesso che sono arrivata
quasi a pensare come sarebbe lamia vita sepotessi farparte della
Congregazione... Ho poi saputo, e con dispiacere, che questo non è
possibile. Il Signore continui a illuminare le vostre vite perchépossiate
continuare a portare la luce di cui tutti abbiamo grande bisogno.

Con molto piacere
esprimo i miei sen
timenti di gratitudi-

ne per i momenti speciali
che ho vissuto e condivi- 1

so con le sorelle in Mes
sico. nei mesi di luglio e
agosto. È stata una espe
rienza che ha cambiato la
mia vita in molti aspetti.
Ho avuto l'opportunità
di conoscere da vicino il
modo in cui le suore vivo
no la loro vocazione. E ho Un momento della conferenza.
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trovato un impegno e un totale abbandono al
Signore. Sono da ammirare la disciplina. la pun
tualità, l'ordine, l'organizzazione e specialmente
l'amore a Dio. alla Madonna. alla Chiesa e al loro
Padre Fondatore.

Mi è piaciuto molto l'atteggiamento che le
persone delle diverse comunità hanno verso
le suore. ognuna ha un dono particolare che
la caratterizza. e questo fa sì che la relazione
verso ciascuna sia rispettosa e speciale. Sot
tolineo l'affetto che esprimono i sacerdoti e i
religiosi delle diverse parrocchie e la relazione
rispettosa di amicizia reciproca. che ne fa deri
vare una fraternità tenera e preziosa.

Mi ha colpito la programmazione della
vita comunitaria. Condividono tutto. parlano
di tutto. consultano e concordano tutto con
gioia e responsabilità. C'è aiuto reciproco e
preoccupazione reciproca per le necessità di
tutte.

Il lavoro con i gruppi ha una speciale
importanza per le suore. Con piacere sono
stata con loro in uno degli incontri, organizza
to per le giovani interessate alla vita religiosa.
È stata una bella esperienza. in cui si è messa
particolare enfasi sulla conoscenza. sull'abilità
e sull'atteggiamento adatto e appropriato per
orientare ogni momento in modo «profes
sionale». Sono stata molto contenta e sono
grata per tutto ciò che ho imparato. Ringrazio
specialmente per i momenti di adorazione al
Santissimo Sacramento.

Ho avuto anche l'opportunità di avere
alcuni incontri di formazione con gruppi di
genitori e coppie di fidanzati e di giovani
sposi. Tutti molto interessati al tema. hanno
partecipato con spontaneità, desiderosi di
imparare e conoscere di più. l.'sernpatta»
riuscita in alcune occasioni ha portato come
risultato inviti particolari. di persone gentili e
fraterne.

La vita spirituale delle suore. poi, è esem
plare. Con devozione ed entusiasmo pregano
la liturgia delle Lodi e dei Vespri. partecipano
all'Eucaristia quotidiana e accompagnano la
preghiera con canti che propiziano un clima
accogliente e armonioso. Confesso che sono
arrivata quasi a pensare come sarebbe la
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mia vita se potessi fare parte della Congrega
zione... Ho poi saputo. e con dispiacere. che
questo non è possibile.

Rivolgo un pensiero di gratitudine a tutte
e alla comunità religiosa. Il Signore continui a
illuminare le vostre vite perché possiate con
tinuare a portare la luce di cui tutti abbiamo
grande bisogno. per avvicinarci sempre di più
a Gesù. alla nostra amata Chiesa e alla santità.
Dio vi benedica.

Patrlcla EscavarR.
pslc6loga
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Da Canalete a San Mauro

«Hermana, pre9hiamo»
era la frase piu frequente

Suor Oliva leonardi racconta l'esperienza delle primemissionarie
del Famulato Cristianopartite nel 1972per la Colombia: «Avrò cucito
200 dita aibambini che si tagliavano con il coltello cercando di aprire
le noci di cocco. Un bambino una volta si èmesso nell'orecchio un
nocciolo dipesca:mi ci è voluto molto tempoma con le dita ho estratto
il corpo estraneo. Mihanno insegnato tanto. Tornerei in missione».

Ragazzi di Canalete che trasportano
il tetto di una capanna.Da tanto tempo faccia

mo del volontariato
nella casa di riposo

«Villa Richelmy» di San
Mauro Torinese. Le suo
re ci avevano detto che la
necessità prioritaria era far
compagnia alle ospiti più
sole. Abbiamo avvicinato
qualche ospite. Suor Oliva
Leonardi ci ha raccontato
la sua esperienza di vita reli
giosa in missione. Era parti
ta dall'Italia per Canalete. in
Colombia. con altre quattro
suore nel 1972 come prima apertura del Famu
lato Cristiano alle missioni.

Giunta al di là dell'Atlantico la missionaria ha
cercato per prima cosa di conoscere l'ambiente
in cui avrebbe operato. poi è andata a lavorare
nella sanità pubblica. Ha dato lezioni di educazio
ne civica alle popolazioni, ha fatto nascere tanti
bambini. ha accompagnato tante madri in gravi
danza fino alla nascita e le ha aiutate a crescere
i loro figli. Trattandosi di villaggi molto poveri
mancavano anche le cose essenziali e di prima
necessità come l'acqua. l'elettricità. le fogne.

Mi ha raccontato che non c'erano nemmeno
ospedali o ambulatori di primo soccorso per
ciò il parto avveniva in casa. Già a 19-20 anni

le donne erano sposate e
avevano in media 10 figli.
Suor Oliva le ha accompa
gnate fino al matrimonio. ha
impartito loro la catechesi
e le ha preparate a essere
donne di casa. Le mamme
cercavano di più suor Oliva
che il medico. essendo lei
una valida infermiera sem
pre disponibile e sempre
presente. Il medico dove
va essere pagato e suor
Oliva invece no: bastava un
«grazie». Talora le mamme

arrivavano con i prodotti della terra. zucchine.
fagioli. banane. Suor Oliva aveva redatto un
libretto sul quale c'erano tutte le indicazioni delle
medicazioni di primo soccorso per i bambini. le
mamme e gli adulti.

Racconta suor Oliva: «Insegnavo a pregare
e la gente era molto devota: "Hermana. pre
ghiamo" mi dicevano. era questa la richiesta più
insistente della gente. Avrò cucito 200 dita ai
bambini. ai quali piaceva il cocco e cercando di
rompere la noce molto dura usavano il coltello
e si tagliavano le dita. Allora intervenivo io. lava
vo e saturavo la ferita e mai nessuno ha avuto
infezioni e non si vedeva neanche dove avevo
cucito. Un bambino una volta si è messo nef'o-
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recchio un nocciolo di pesca che non si riusciva
a togliere. Mi è occorso molto tempo, per non
rompere il timpano ma poco per volta. con le
dita. ho estratto il corpo estraneo».

Suor Oliva ha avuto un grande riconosci
mento perché le hanno intitolato il piccolo
ospedale: l'hanno costruito un po' per volta.
Racconta: «In Colombia ho lasciato un pezzo di
cuore. Se potessi tornare indietro tornerei subi
to in missione per la fiducia che la gente aveva
verso di me: ascoltavano più me che il medico.
lo da loro ho imparato molto. soprattutto la
pazienza e l'attesa».

Pazienza e attesa: doti che suor Oliva ha
acquisito e che oggi le sono di grande aiuto per
continuare a vivere e a donare.

Daniela eMarisa

Qui San Mauro
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Ho cercato una casa per la
~ecchiaia e l'ho trovata.
E «Villa Richelmy»
Da quando vi sono entrata la mia vita è cambiata inmeglio. Edi
questo ringrazio il Signore e le suore delFamulato, i volontarimolto
pazienti con noi, ilpersonale, le favolose cuoche, imediciMerlino
e Garbarino. Tutto ciòmi fa sentire parte epartecipe di una grande
famiglia allargata. Le giornate sono molto intense con tante attività.
Ma nonmancano mai le carte e le letture.

Mi chiamo Mariuccia e sono un'ospite di
«Villa Richelmy». Provo a raccontare la
mia esperienza. Ero sempre convinta

che mi sarei ritirata in un pensionato ma solo
quando sarei stata non più autosufficiente. A
un certo punto ho scoperto che. pur essen
do ancora capace di badare a me stessa e di
sbrigare le faccende di casa. la solitudine era
diventata troppo pesante. Ecco perché ho de-

Suor Oliva.

cìso di cercarmi un pensionato. Ho comincia
to così la ricerca della casa ideale dove avrei
potuto trascorrere serenamente il resto della
mia vita. Dopo aver visitato parecchie struttu
re che si presentavano belle ma troppo fredde
e impersonali, sono arrivata a «Villa Richelmy».
La mia prima impressione è stata di una casa
accogliente dove si poteva sentire il calore
umano. Purtroppo, quando sono andata la pri-
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ma volta. non c'era posto. E quando si è libera
ta una camera mi sono precipitata e mi sono
trasferita immediatamente.

Confesso che la prima sera mi sono ritro
vata nella mia stanza da sola e mi sono chiesta
se avevo fatto la scelta giusta. perché stavo
cambiando completamente vita. Ma in fondo
il pensiero che avrei sempre potuto tornare
indietro e soprattutto il fatto che non sarei
stata più sola durante la notte mi hanno così
rassicurato che ho dormito tranquillamente.

Dal giorno dopo. la mia vita è veramente
cambiata. ma in senso positivo. Ed è iniziata
così la mia nuova avventura. in quella che
considero la mia grande famiglia allargata.
La cosa più importante è la nostra cappel
lina che mi permette di iniziare la giornata
mettendo tutto nelle mani del Signore. E poi
l'incontro con le suore che. come vere sorelle.
si prendono cura di soddisfare ogni nostra
necessità. Anche il personale è molto gentile
e qualificato. come le nostre favolose cuoche
che ci cucinano manicaretti degni di un gran
de ristorante che superano di gran lunga le
nostre abitudini alimentari. Le giornate sono
molto intense con tante attività e con l'aiuto
di tanti volontari, sempre disponibili e pazienti

nei nostri confronti. attività che vanno dalla
ginnastica con il signor Armando e con il
nostro giovane fisioterapista Marco al canto
con Gigi. dai giochi con la signora Marisa alla
lettura dei quotidiani con Giovanni.

Poi uno sguardo particolare al mio appun
tamento pomeridiano: il gioco delle carte
che condivido con altre compagne di avven
tura. Non tralascio la mia abitudine preferita:
anche se sono molto impegnata dalle molte
plici attività. mi dedico sempre alla lettura. E
poi le lunghe passeggiate nel giardino molto
curato con un panorama mozzafiato sul Po
e su Torino. Tutte queste sono occasioni
per incontrarci tra noi ospiti e così rafforzare
l'amicizia con piacevoli chiacchierate. sorseg
giando un buon caffè o una calda cioccolata
al bar con il sottofondo del canto dei canarini.

Da non dimenticare la presenza settima
nale della dottoressa Merlino e del dottor
Garbarino che ci assicurano con professio
nalità e pazienza la loro assistenza nei nostri
malanni. Ecco perché ogni giorno ringrazio il
Signore di aver guidato la mia scelta. ringra
zio le suore e il venerabile Adolfo Barberis per
aver permesso che ci fosse questa struttura.

Mariuccia

Momento di festa.
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Qui Genova
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Una Porta Santa aperta
nella Casa della serenità

Le ospiti ultraottantenni, accompagnate dai loro familiari, hanno
vissuto un'esperienza singolare. In una giornata spettacolare,
climamite e senza vento, prima la celebrazionepenitenziale, poi il
passaggio e l'ingresso nella cappella delle suore, infine la Celebrazione
eucaristica grazie alla generosa disponibilità di don Luigi.

Il Giubileo è sempre un grande dono per la
Chiesa e il Giubileo della misericordia è stato
una grazia di grandissimo valore per il suo si

gnificato. per la novità della sua realizzazione. per
i suoi effetti. Papa Francesco ha avuto una grande
intuizione con le porte sante in ogni angolo del
mondo. nelle cattedrali. nei santuari. in ogni peri
feria. là dove c'è sofferenza e fragilità.

Anche nel «Soggiorno della serenità» delle
suore del Famulato di Genova sabato 12 novem
bre 2016 abbiamo vissuto l'esperienza con le
ospiti ultraottantenni con difficoltà motorie: la
sorpresa è stata la Porta Santa nella nostra casa.
Per capire il significato dell'incontro nelle braccia
della misericordia del Padre. tutte hanno parte
cipato alla celebrazione penitenziale e. con
la disponibilità generosa di don Luigi. si è
organizzato in un orario comodo per tutti
un piccolo pellegrinaggio alla cappella delle
suore che dista 50 metri. ma per tante è un
grosso sacrificio: se fa freddo. se è brutto
tempo. «Chi mi accompagna che faccio fati
ca camminare? E oggi non sto tanto bene?».

Il Signore vuole incontrare i suoi figli e
non si lascia vincere in generosità: infatti
è uscita una giornata spettacolare. con un
clima tiepido. senza vento e con tanti fami
liari ed amici per accompagnare le ospiti nel
tragitto.

Dopo un primo momento di preghiera
nella sala. con molta devozione ed emozione.
adagio. sono passate per quella Porta Santa

adornata di fiori con molta cura dalle suore per
continuare poi con la Celebrazione eucaristica.
La gioia che riflettevano quegli occhi luminosi. la
serenità che emanava da quei volti pieni di rughe.
la soddisfazione dei familiari che le accompagna
vano. esprimevano tutta la tenerezza sperimen
tata in questo incontro con la misericordia del
Padre. Si è continuato anche dopo a respirare
questo clima di pace nel cuore per la certezza
dell'incontro di Dio con la loro fragilità e il comu
ne impegno ad avere misericordia con la fragilità
delle altre ospiti con le quali condividono la loro
giornata.

SuorErsilia

Benedizione della Porta Santa.
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Qui America Latina

Per la Colombia il negoziato
è la via obbligata per la pace
Dopo 52anni diguerriglia firmato l'accordoper la fine delle ostilità. Ma
al referendum ilpopolo ha bocciato l'intesa perché agli exguerriglieri
sono state fatte troppe concessioni. Papa Francesco: «Perandare avanti,
qualsiasiPaese deve avere trepunti di riferimento:memoria della storia
ricevuta, coraggioperaffrontare ilpresente, speranza nel tuturo»,

Dopo 52 anni di conflitto. a Cartagena de lndias
il 27 settembre 2016 in Colombia. è stato firma
to l'accordo di pace tra governo e guerriglieri

marxisti delle Fuerzas armadas revolucionarias de
Colombia-Ejército del Pueblo. Forze armate rivoluzio
narie della Colombia-Esercito del popolo (Farc-Ep). La
firma è stata apposta da Juan Manuel Santos. presi
dente della Colombia. e da Rodrigo Londono, noto
come «Timochenko». comandante delle Fare. Ai ne
goziati la Santa Sede ha dato un contributo decisivo.

In oltre cinquant'anni di guerra sono morte più
di 220 mila persone. 45 mila sono scomparse nel
nulla. 7 milioni di cittadini sono sfollati perché rimasti
senza casa. migliaia di bambini soldato sono sban
dati: sequestri. estorsioni. narcotraffico. desolazione.
L'accordo si basa su 6 nodi cruciali: giustizia per
le vittime: accesso alla terra per i contadini poveri:
partecipazione politica degli ex guerriglieri: lotta al
traffico di droga: disarmo degli ex ribelli: attuazione
e monitoraggio dell'intesa. Le Fare controllano intere
regioni del Paese autofinanziandosi con il narcotraf
fico e i sequestri di persona. Alla firma era presente
il cardinale Pietro Parolin. segretario di Stato. in
rappresentanza di Papa Francesco. La Santa Sede
ha sempre incoraggiato e sostenuto il processo di
pace avvenuto con la mediazione cubana. durante
i quattro anni delle trattative a L'Avana e che hanno
condotto prima al cessate il fuoco il 23 giugno e poi
all'intesa il 27 settembre. Papa Francesco spera di
potersi recare in Colombia nel 2017. La sfida per il
presidente colombiano Santos è quella di reintegrare
migliaia di miliziani nella vita civile. a cominciare dalle
migliaia di bambini e ragazzini-soldato dei quali si
occupano in particolare i Salesiani.

Ma il 2 ottobre al referendum ha vinto il «no».
La differenza è stata minima: 60.116 voti. lo 0.43%.
Il grande vincitore è stato l'astensionismo che ha

superato il 60 per cento. Nonostante questo al pre
sidente Juan Manuel Santos è stato attribuito il Pre
mio Nobel per la pace per «il suo sforzo risoluto per
mettere fine al conflitto durato 52 anni». Il presidente
si è detto grato e onorato del premio «in nome del
popolo che ha sofferto durante la guerra» e lo ha
definito «un grande stimolo. L'unico premio al quale
aspiriamo è quello della pace con giustizia sociale.
senza paramilitarismo. senza rappresaglie e senza
menzogne».

Il Paese è stanco di questa guerra. Le Fare sono
una forza che nei primi anni aveva motivazioni ideo
logiche e politiche e poi si è trasformata in un gruppo
terrorista. Probabilmente la gente non ha accettato il
fatto che. dopo decenni di terrore. tra gli altri benefici
ai guerriglieri siano andati 10 seggi nel Congresso. 31
stazioni radio. una rete televisiva. Secondo la gente.
agli ex guerriglieri è stato concesso troppo.

Sin dall'inizio del processo di pace. Francesco
ha spinto sulla possibilità di trovare un accordo.
Ricevendo il presidente Santos nel giugno 2015. gli
confidò che era la persona per la quale pregava di
più. Durante il viaggio a Cuba nel settembre 2015.
Francesco aveva lanciato un messaggio molto chia
ro dalla piazza della Rivoluzione: «Non abbiamo il
diritto di permetterci un altro fallimento in questo
percorso di pace e riconciliazione».

Durante il viaggio in Armenia. nel giugno di
quest'anno. Francesco ha ribadito il suo interesse
perché i Paesi che avevano lavorato ai negoziati per
la pace blindassero l'accordo. Di ritorno dal viaggio
a Cracovia in Polonia per la Giornata mondiale della
gioventù nel luglio 2016 Francesco ha aggiunto: «Per
andare avanti. qualsiasi Paese deve avere tre punti di
riferimento: memoria della storia ricevuta. coraggio
per affrontare il presente. speranza nel futuro».

P.G.A.





SONO TORNATI
NELLA

CASA DEL PADRE

La mamma di suor Maria

Zia di suor Rocio

Cognato e nipote
di suor Caterina

Per le anime dei defunti
la nostra preghiera di
suffragio. Alle sorelle

e ai loro parenti le nostre
fraterne condoglianze.

Per coloro che vogliono

conoscere di più la Santa Sindone

possono consultare il nostro sito

www.famulatocristiano.net
Potete leggere l'opuscolo

"Come si guarda la Sindone"
scritto dal venerabile

Adolfo Barberls.

Preghiera per intercessione
del Venerabile Adolfo Barberis

O Santissima Trinità. Padre. Figlio e Spirito Santo.
Ti adoriamo e Ti ringraziamo

della carità che hai diffuso nel cuore
del Venerabile Adolfo Barberis

e di averci dato in Lui un modello
di accoglienza gioiosa

e di servizio sollecito verso i fratelli.
Donaci di vivere. come Lui.

nell'adesione fiduciosa alla Tua santa volontà
per essere nella Chiesa e nel mondo
strumenti della tua Provvidenza.

come Gesù e come Maria.
sempre chini sulle necessità del prossimo.

Per i suoi meriti e la sua intercessione.
concedici la grazia che Ti domandiamo...

(silenzio)
Gloria ...
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