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Afferma: «Amare sempre, perdonare tutto, risparmiare agli altri il
più possibile, sostenere i più deboli. Ti amo, Signore Gesù». Il nostro
venerabile è nella galleria dei santi e beati subalpini con Valfré,
Cottolengo, Cafasso, Bosco, Murialdo, Frassati e fratel Bordino

dolo
della

arberis, una ita all'ombra
indone e dell'Amore iu ra de

«Un amore veramente grande non soltanto ha bisogno di dare ma
dà a tutti senza aspettare nulla. Amare sempre, perdonare tutto,
risparmiare agli altri il più possibile, sostenere i più deboli.
Ti amo, Signore Gesù». Tenne fra le mani la Tela per misurarla.

un posto d'onore per il venerabileAdol
fo Barberise per alcune sue frasi nella
galleria dei santi subalpini _ dal bea

to SebastianoValfré (1626-1710)alla beata Chiara
«Luce»Badano(1961-1990)- ritratti lungo il cammi
no percorso da milioni di pellegrini dell'ostensione
(19 aprile-24 giugno 2015) nel bicentenario della
nascita di Giovanni Bosco (1815-16agosto-2015)'Ci
sono Giuseppe Benedetto Cottolengo, Giuseppe
Cafasso,Leonardo Murialdo, Pier Giorgio Frassati
fino all'ultimo beato proclamato il 2 maggio 2015
fratel Luigi dellaConsolataAndrea Bordino.

Particolare è il suo rapporto con la Sindone.
Adolfo Barberisnasceil 1°giugno 1884.Nelmaggio
ottobre 1898si svolge l'Esposizionegenerale italia
na e l'Esposizionedi arte sacra.Il 20 maggio 1897
muore l'arcivescovoDavide Riccardi e il 26 luglio
1897gli succede Agostino Richelmy che celebra i
grandi eventi ricevuti in eredità dal predecessore:
il terzo CongressoMariano nazionale nella chiesa
santuario SacroCuore di Maria (4-8 settembre);l'E
sposizionedi arte sacraantica e moderna,Missioni,
Opere cattoliche, Musica sacra,Conferenze al Va
lentino (aprile-ottobre).

La vede tre volte:
898, 1931 e 1933
Lostensìone 25 maggio-2 giugno 1898

solennizza il matrimonio dei principi Vitto
rio Emanuele III ed Elena Petrovich Niegos di

Montenegro ed entra nella storia per le prime fo
tografie scattate dall'avvocatoSecondo Pia.Tragli
800 mila pellegrini c'è il 14enne Adolfo Barberis.
Divenuto nel 1906 segretario del cardinale Ri
chelmy e sacerdote nel 1907,don Berberis riceve
dall'arcivescovoladelegaper tutto quanto riguarda
la Sindone.Un incarico particolarmente delicato è
trovare un luogo sicuro dove ripararla nel primo
conflitto mondiale (1914-1918).Perespressavolontà
di Vittorio Emanuele lilla Sindone non lasciaPalaz
zo Realema trova rifugio alsecondo piano interrato.
tostensìone 3-24 maggio 1931avviene per il ma
trimonio tra Umberto Il di Savoiae Maria José di
Brabante.Don Barberisè presente ad alcuni even
ti, come le riprese fotografiche di Giuseppe Enrie,
quando rimanea lungodi fronte allaSindone.Pensa
di esaminare il retro coperto dal telo d'Olanda,e ne
avanzarichiestaall'arcivescovoMaurilio Fossati,ma
la proposta non ha seguito.Scrive in terza persona:
«Nell'ostensionedel 1931fu quasi automaticamente
introdotto nel piccolo gruppo di studiosi della Sin·
done che ebbero la ventura di averla tra le mani
durante la notte. Fu l'unico a pensaredi rilevare le
misuredelledivine impronte.Scrisselaguida popo
lare per i visitatori e tenne trenta conferenzea vari
ceti di uditori, numerose meditazioni e spiegazioni
in Cattedrale,notevole l'ultima notte di adorazione
e l'ultimo saluto alla Sindone prima della reposizio
ne. Di singolare interesse l'aver convinto della au
tenticità della Sindoneo almeno della serietàdegli



argomenti in favore, un inviato "in incognito" della
Congregazione dei Riti, fino ad allora quasi ostile».
Nella Confraternita del Sudario prendono corpo
i «Cultores Sacrae Sindonis» e il 25 giugno 1935 si
riuniscono «le personalità dedite a questi studi»:
mons. Luigi Benna, can. Adolfo Barberis, don Al
berto Caviglia, don Antonio Tonelli. don Antonio
Cojazzi, don Giuseppe Angrisani. avv. Felice Mase
ra, conte Carlo Lovera di Castiglione. 1112maggio
1938, a seguito di una discussione sollecitata da
una lettera dello studioso ceco Rudolph Hynek,
si propone un congresso nazionale per fare il
punto sugli studi. Alle riunioni preparatorie è pre
sente Barberis che interviene al primo congres
so nazionale di sindonologia svolto a Torino nel
maggio 1939 con la relazione «Le altre Sindoni».
Durante la seconda guerra mondiale (1939-1945)
la reliquia è riparata in segreto per sette anni nel
santuario di Montevergine (Avellino).AI ritorno a
Torino, il canonico è tra coloro che la accolgono
a Porta Nuova.Nel dopoguerra si impegna nell'or
ganizzare il primo convegno internazionale del
1950 (10-4maggio a Roma,5-6 maggio a Torino)
e tiene la relazione «La devozione al Volto Santo
nella storia».Nel 1959 nasce il «Centro internazio
nale di sindonologia» in sostituzione dei «Culto
res» anche qui Barberis gioca un ruolo decisivo,
come avviene nel rinnovamento del Museo della
Sindone.Partecipaallafondazionedella rivista«Sin
don» e il suo nome compare sul frontespìzìo tra i
promotori ma i suoi scritti sono piuttosto limitati.
Importantissimo è il suo contributo alla divulga
zione attraverso le conferenze con un'esposizio
ne piana, lineare, essenziale, accattivante. Nella

o
guida «Come si guarda la Sindone» suggerisce:
«Consigli tecnici -Pernon poi rimpiangeredi non
aver guardato bene ci si proponga di guardare:12
La te/a: colore e grana del tessuto;2) La figura: se
ne osservi il colore generalee il colore delle singole
parti. specialmente sul volto, entro la piega del go
mito sinistro,sul polso,sui piedi.Guardatea lungo i
negativi fotografici di personemolto conosciute:se
non vi esercitate così, non riuscirete a indovinare
quasi nulla. Comincerete a discernere la figura di
un corpo umano; poi ne cercherete il contorno del
capo, con la massa dei capelli schiacciata contro
il volto. Sulla fronte distinguerete una grossa mac
chia che sembra colare giù. Nella parte posteriore
del capo noterete le macchie fitte e più scure che
girano attorno alla nuca.Sul dorso troverete tante
macchiette brune: fitte sulle spalle,vanno diradan
dosi scendendo verso la piega del ginocchio. Una
gamba è meno impressionatadell'altra,i piedi sono
slogati.L'immagineè quelladi un uomo che ha rice
vuto tali ferite quali si leggono solamente di Cristo.
Feriteallafronte e alla nuca,prodotte dal cerchio di
spine.Gonfiori al volto causatidalle percosse.Ferita
grossaal fianco destro,quello della lancia.Feriteal
pugnetto, non nel palmo della mano.

«Vogliatele bene e abbiatele
granae devozione» .

«Consigli ascetici - Sarebbe ben poca cosa
guardarla con occhio di critico o con la curiosi
tà con cui si visitano gli oggetti di un museo che
destano la curiosità ma lasciano indifferente il
cuore. La Sindone,dopo l'Eucaristia,è il documen
to più prezioso della passione.Anzi sotto l'aspetto
sensibile è il monumento più impressionante».
Dopo aver accolto la Sindone nel 1946,scrive alle
suore:«Allastazionefui cosìprivilegiatoda prendere
sulle spallela cassache conteneva la reliquiae por
tarla dal treno all'automobiledell'arcivescovoassie
me a tre amici.Mi si rinnovò più intensa l'emozione
provataquando nel 1915la portai via dallaCappella
per metterla al sicuro dai pericoli.Vi ebbi tutte pre
senti in quei momenti preziosie,come immaginavo
me al posto di Nicodemoedegli altri che portavano
Gesùal sepolcro,così pensavoa voi come alle pie
donne. Sapete quanto amo la Sindone.Vogliatele
beneanche voi e abbiatelegrande devozione».

Pier Giuseppe Accornero
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Le impressioni di una suora del Famulato davanti alla Sindone

Là davanti pregavo
per la mia Colombia
/I cuore pieno di gratitudine, una grande eprofonda gioia, anche se si
può contemplarla solo per pochi minuti. Preghiera per le famiglie eper
i giovani, per la Chiesa eper la nostra Congregazione.

M i hanno spiegato come guardare la Sindo
ne: un po' di storia; preghiere e immagini;
il nostro padre fondatore innamorato e

studioso della Sindone; le sorelle che sono andate
nelle altre ostensioni 1978,1998,2000 e 2010,Tut
te belle esperienze.Siamoandate anche noi per la
prima volta portando doni spiritualie il cuore pieno
di gratitudine per questo pellegrinaggio.che è un
appuntamento molto importante. Che grande e
profonda gioia esseredavanti all'«Amorepiù gran
de»,come dice il motto dell'ostensione.11mio cuore
loda il Signoreper questo dono che rinnova lamia

vita religiosa e mi spinge ogni giorno a viverla e
testimoniarla.Un tesoro prezioso contemplato per
pochi minuti. ma si resta senza parole. Là davan
ti alla Sindone ricordavo la passione.la morte e la
risurrezione di Gesù.Ripetevo la piccola preghiera
del nostro padre Adolfo «Gesùè qui e mi ama»e
pregavo per la Chiesae la Congregazione,per le
famiglie e i giovani e per la mia terra di Colombia
perché.attingendo alla fonte dell'«Amorepiù gran
de», impariamo ad amarci come Gesù ci ama.Mi
steriosoAmore.grazie per tua infinita bontà.

Suor Ana Maria Carena
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Amare sempre..
perdonare tutto,
risparmiare
agii altri Ilpiù
possibile. sostenere
Ipiù debolLTi amo.
Sigr>oreGesU.
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Ho ripetuto con il venerale Barberis: «Tiamo, Signore Gesù»

Non credevo ai miei occhi
e sono scoppiata in lacrime
Ringrazio tanto i/ buon Dio per quei momenti
vissuti nella Cattedra/e.

Ho ripetuto con il venerale Barberis:«Tiamo,
Signore Gesù».Ringrazio tanto il buon Dio
per quei momenti vissuti nella Cattedrale

di Torino.«L'Amorepiù grande» (Giovanni15,13)è il
motto dell'astensione,una frase che ha un signifi
cato molto grande per quelli che riconoscono il Si
gnore Gesù.Comedice la prima letteradi Giovanni
evangelista«Ciò che abbiamo veduto con i nostri
occhi...», anch'io posso raccontare la mia espe
rienza di aver guardato e contemplato la Sindone.
Sono una giovane suora colombiana e per la pri
ma volta ho visto con i miei occhi la Sindone.Ero
in compagnia della comunità e ho fatto tutto il

percorso camminando, pregando, accompa
gnandomi con i santi e i beati le cui fotografie
sono esposte lungo il percorso di avvicinamen
to: le loro frasi mi hanno aiutato a prepararmi.
Mentre avanzavo il cuore batteva forte e mi sem
brava di arrivare, invece mancava ancora un po'
Nella prelettura mi sono ricordata degli insegna
menti e dei consigli che il fondatore ha scritto nel
la guida «Come si guarda la Sindone».Quando
mi sono trovata là davanti, non credevo ai miei
occhi: di fronte a un segno cosi realee cosi miste
rioso non ho potuto trattenere le lacrime perché
si è davanti a un segno che ti parla di Qualcuno.

Per qualche minuto ho cerca
to di vedere le impronte del
corpo di Gesùcon i segni della
passionee ho ripetuto «Tiamo,
Signore Gesù»,come ci ha in
segnato il venerabile Barberis.
Ho contemplato veramente
l'Amorepiù grande.Guardarela
Sindonecon gli occhi dellafede
significa rifarsi a un momento
storico della vita di Gesù,cioè
alla sua passione e morte. Fi
nita la visita sono uscita senza
parole, però quell'Immagine ri
mane nella mente e nel cuore.
Ho sperimentato un'immensa
gioia:ricordarlae riviverla riem
pie il cuore e mi convincedi più
che «Nonc'èamore più grande
che dare la vita per gli amici»
(Giovanni15,13).Ringraziotanto
il buon Dio per quei momenti.

hermana Gladys
Andrea Rojas
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Avevamo bisogno di una badante per mio cognato, e invece...

Da 15 anni volon ario al Famulato
Insegno l'italiano agli immigrati
In via Lomellina siamo stati accolti con gentilezze epremura. Ho
provato in tutti i modi a dire di no ma non c'è stato niente da fare. Ora
tutti i giorni tengo il mio corso e ho imparato tante cose dagli stranieri.

Sono Giovanni e,oltre ad altri impegni in orga
nizzazioni di vario genere, insegno italiano ai
corsi del Famulato cristiano di via Lomellina.

Un giorno, mentre mi accingevo a entrare in aula
per la lezione,mi ha fermato suor Carmen e mi ha
chiesto: «Che ne direbbe di scrivere un articoletto
per il notiziario?».Sono rimasto interdetto: mai avrei
immaginato una richiesta del genere anche perché
non sono uomo di penna. Preferisco fare. Così ho
nicchiato adducendo come scusa il poco tempo
libero specialmente durante lostensìone della Sin
done dove faccio il volontario. Suor Carmen mi
chiedeva una piccola cosa, e non ho saputo dire di
no. Eccomi ad arrovellarmi su cosa scrivere.

Quando andavo a scuola e dovevo svolgere un
tema, passavo la prima ora a pensare e laseconda
a scrivere e infine a ricopiare in bella. Così è stato
anche questa volta: ladifferenza è che il tema aveva
un titolo. Ho impiegato un paio di notti a cercare
cosa scrivere.

Mi è venuto in mente il passo del Vangelo in cui
Gesùdice in sostanza:«Tuttoquello che avrete fatto
a ciascuno dei miei fratelli è come se lo aveste fatto
a me».Anche se l'ho sentito ripetere molte volte, re
sto sempre sbigottito. Sapevo che fare volontariato
è una cosa buona e bella in quanto fai del bene a
te stesso e agli altri. Il volontariato assume anche
un'altra dimensione e diventa un camminare con
il Vangelo.

La mia collaborazione con il Famulato è iniziata
una quindicina di anni fa. L'occasione è stata fortu
ita: avevamo bisogno di una badante per il fratello
di mia moglie e siamo stati indirizzati al Famulato.
Siamo arrivati un pomeriggio e siamo stati ricevuti

con un caloroso sorriso da una suora: non ricordo
il nome ma ricordo che era colombiana. Queste so
relle ti accolgono con gentilezza e premura, allegria
e solidarietà.Questo ti fa sentire come nel colloquio
con un amica e ti trovi a confidare cose che non
avresti mai pensato di dire a un estraneo. Oltre a
parlare delia nostra badante, abbiamo raccontato le
disavventure capitate nella nostra famiglia. Alla fine
la sorella mi disse: «Perché non viene a insegnare
italiano alla scuola che facciamo agli stranieri che
si presentano?».Non nascondo il mio stupore: ero
andato per trovare una badante e mi veniva pro
posto una mansione che non avevo mai svolto. Ho
provato in tutti i modi a tirarmi fuori. La sorella ha
insistito: «Lei provi...se poi non va, può sempre de
clinare l'offerta».Non ho saputo e potuto dire di no
Inizialmente l'impegno era due volte la settimana: il
corso di italiano non si teneva tutti i giorni perché
mancavano gli insegnanti. La prima volta è stata un
po' dura perché non sapevo da dove cominciare.
Dalla seconda lezione in poi è stato tutto più facile
e appassionante, come una bellissima discesa con
gli sci. Dopo un po' di anni e, con l'aumento delle
persone disponibili. il corso di italiano si è allargato
e oggi le lezioni ci sono tutti i giorni. Ma essendo io
impegnato su tanti altri fronti. ho ridotto le lezioni a
una volta alla settimana, più i colloqui di selezione
per i corsi di colf e quando mi viene richiesto.

Le persone che frequentano non sono sempre
le stesse ma variano in continuazione, a seconda
se trovano un lavoro e non hanno più tempo per
partecipare. Così incontriamo persone con diversa
preparazione scolastica e con diverso grado di ap
prendimento: da coloro che parlano discretamente



o
l'italianoa coloro che sono appena arrivati nel no
stro Paese.Farelezionea un gruppo misto diventa
molto impegnativo perché bisogna fare in modo la
lezionenonannoi chi è giàavanti e permetta achi è
indietro di seguire.Questo insegnamento non può
essereparagonatoa ciò che avviene in una norma
le scuola.A volte bisogna ricorrere all'inglese,o al
franceseo allo spagnolo per permettere agli allievi
di capire.Se questo da una parte è più stancante,
dall'altra ha come contropartita una grande sod
disfazione.Potrei paragonare questa esperienzaa
quella che vive una madre quando allevaun figlio,

lo porta piano piano a parlare e diventare adulto.
Cosapuò essercidi più bello?

Lacosa più bellaè la voglia che hanno di impa
rare,dal bambino più piccolo - che a volte la mam
ma è costretta a portarsiappresso-allepersonepiù
adulte. Per gli immigrati conoscere la lingua vuoi
dire poter lavorare:tutti hanno una grande capa
cità di apprendere le lingue.Auguro a molti di fare
questa esperienza.Ringrazio le suore per quello
che fanno e suor Carmen per avermi spinto a fare
questa bellaesperienza.

Giovanni



09----------------------------------------------------------------
ANNO XXXI - N° 1MAGGIO 2015

Nei corsi si impara e si esercita
il rispetto reciproco. Sempre

N ell'ultimo giorno ciascuno porta i piatti tipici
dellapropria terra e li presentacon giustifica
to orgoglio agli altri partecipanti.Paesidiver

si, fedi e confessioni religiosediverse ma tutti acco
munati dai doni di Dio,che ci rende fratellie sorelle
Nel mondo continuano le guerre. Per il colore della
pelle?Per un pezzo di terra? Per la religione?Per il
dominio? Siamo tutti figli dello stesso Padree cre
ati dal medesimo Creatore,che ha dato all'uomo il
grande dono della libertà perché potesse decidere
della suavita.Decideredella suavita per l'uomo,cre
ato a immagine e somiglianza di Dio (Genesi1.27),
non vuoi dire decidere anche della vita degli altri.
Spessoil dono della libertà è stato interpretato male
e c'è chi vuole che altri pensino allo stesso modo,
vivano come decide lui. C'è chi vuole sostituirsi a
Dio per togliere all'uomo il grande dono della libertà.
Sipuò direche nelFamulatoviviamo inpieno il rispet
to degli altri.Neicorsi che si fanno una volta al mese
per formare chi vuole esserecolf, badante,babysit
ter ritrovano riunite diverse nazioni,diverse religioni.
diversi stati sociali.E cosa succede?Lottano per la
fede?Lottano per essereprimi?Nulladi tutto questo.
C'èunagrandestima reciproca,un desideriodi cono
scersie di rispettarsi.Siconfrontano le diverseespe
rienze,sianalizzanolediversetematiche,ci siaiuta,si
condivide lavita di ciascuno,si mangia assiemesen-

za alcunadiscriminazionema nel rispetto reciproco,
anche di ciò che uno può o non può mangiare se
condo le sue prescrizionireligiose.Che bello vedere
35 persone differenti. unite da vicendevole rispetto.
Nell'ultimogiorno del corso ognuno porta i piatti tipi
ci dellasua terra che con orgoglio presenta,illustrae
offre ai compagni.

Nella preghiera finale si chiede un canto o una
preghieranellediverse lingue e dellediverse nazioni
di provenienza.Conattenzionee devozione si accol
gono le espressionidelle varie religioni, cristiana e
musulmana, e delle varie confessioni.ortodossa e
cattolica,dall'AfricaallAmerica Latinaall'EstEuropeo.
Alla fine baci e abbracci per tutti. Questo non signifi
ca rispettarsinelladiversità?Nonè forsequesto il de
siderio che Dio avevaquando creava l'uomo libero?
Rispettare l'altro perché diverso fa sì che tutti ci ri
spettiamo. Non essere invidiosi e non voler posse
dere tutto significa rispettare tutti. Così si impara
a condividere. Vivere il dono del rispetto ci aiuta a
essere responsabili degli altri. «Dov'è tuo fratello?»
è una domanda antica che viene dalla Genesi ma
ancora attuale, come ribadisce spesso Papa Fran
cesco. Grazie a tutti voi che partecipate ai nostri
corsi di formazione per l'esempio che continua
mente date.

suor Maria Zanconato

Ho incontrato molte persone
e ho guardato tutti negli occhi

Il racconto di una volontaria impegnata in un
progetto di accoglienza e di preparazione al
lavoro.Sono diciotto anni che frequento il Fa

mulato e sono 13che collaboro come volontaria.
Mi era stato chiesto se avevo qualche ora disponi
bile da dedicare a un progetto di accoglienza e di
preparazione di coloro che cercavano una oppor
tunità di lavoro.Con entusiasmo ho accettato, ma
immediatamente mi è sorto un forte dubbio, quel
lo di non essere sufficientemente preparata a far

parte di un gruppo che affrontava un argomento
così importante. Nelcorso degli anni ho incontrato
persone provenienti dai luoghi più lontani dal mon
do, luoghi che ho imparato a conoscere a scuola
durante le lezioni di geografia, luoghi che avevo
solo sulle cartine degli atlanti e, con i sogni di una
bambina, immaginavo di poter visitare un giorno.
Ho conosciuto la loro cultura, il loro modo di essere,
il loro modo di vivere e di pensare,la loro cucina e
i loro gusti. ma soprattutto ho visto nei loro occhi il
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sogno e la speranza di trovare nel nostro Paese
la tranquillità e la sicurezza di poter un giorno Ci!
più presto possibile) riunire la famiglia e dare un
futuro sereno ai loro figli Ricordo un pomeriggio
afoso di luglio. Siamo un piccolo gruppo e sul ta
volo del salone ci sono sparsi vocabolari diversi
- russo, rumeno, spagnola, italiano, ecc. - unico
strumento per comunicare tra noi Una delle si
gnore ci guarda ma il suo sguardo sembra perso
nel vuoto e sembra non vederci Hagli occhi gonfi
di lacrime e capisco che è lontana mille miglia da

noi Ciguardiamo,mi avvicino, le posso una mano
sulla spalla,sorrido e solo allora abbozza un sor
riso di speranza t trascorso del tempo, ha supe
rato tante difficoltà e tanti ostacoli, si è integrata
e, incontrandola oggi, vedo qualcosa di diverso
nei suoi occhi, vedo la forza nel combattere tra
tante avversità. Specchiandomi in queste perso
ne, mi ritengo fortunata di avere avuto un lavoro
che mi ha permesso di crearmi una famiglia nel
mio Paese.

Nadia Riparti

Due gemelle insegnano tante cose, anche
come si fa ad attaccare un bottone

Graziellae Pierangelaabitano a Carignano e
dal 2011svolgono «volontariato domestico»
in via Lomellina.Culture ed esperi4enzedi

versesono un arricchimento
Siamo due gemelle, Graziella e Pierangela,e

abitiamo a Carignano.Dal 2011,avendo un po' di
tempo a disposizione,abbiamo accettato l'invito a
far parte del gruppo di volontari che si dedicano
al corso di formazione delle colf-badantinellacasa
madre di Torino.Cosìabbiamo conosciuto le suore
del Famulato.

AI mercoledì partecipiamo al colloquio con gli
immigrati e dal giovedì della settimana successiva
insegniamoun po' di bucato e smacchiatura.Spes
so impariamo noi. raccogliendoe confrontando le
esperienze.Facciamoanche alcuni piccoli esercizi
di cucito - orlo, attaccatura di un bottone, asole -
essenzialiin una casa.Le personeche abbiamo in
contrate finora,sono statesempremolto disponibili
ad apprendere.Per noi con culture ed esperienze
diverseè un importante arricchimento.Ciao.

Graziella. e Pierangela
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Il coro di Santa Maria di Pulcherada di San Mauro Torinese il
24 aprile ha proposto un concerto in onore di Adolfo Barberis nel
primo anniversario della dichiarazione di di venerabilità:
il3 aprile 2014 Francesco ha autorizzato la pubblicazione del decreto

Canto di gioia e di lode
all'umile servitore del Signore
Il 24 aprile 2015 il nostro coro di Santa Ma

ria di Pulcherada di San Mauro Torinese ha
avuto la gioia di proporre un concerto spi

rituale in onore di Adolfo Barberis.nel primo an
niversario della «dichiarazione di venerabilità»
(3 aprile 2014).Siamo grati al Signore per aver
ci radunati nella chiesa del Gesù. in cui riposa il
venerabile. casa madre del Famulato cristiano.
Abbiamo cantato il nostro grazie al Padredei cieli
peravercidonato don Adolfoeabbiamo ringraziato
le suoreper il loro silenziosoe preziosolavoro.spiri
tuale e materialeche svolgono.in Italiae nel Nuovo
Mondo. Attraversoalcuni canti abbiamo provato a
conosceremeglio la personae laspiritualitàdel ve
nerabile che ha saputo rendere ragione della spe
ranzache avevanel cuore.che ha amato Colui che
loavevapensatocon amo
re.che haservito Coluiche
lo abbracciò con le sue
mani trapassatedai chiodi.
che ha ascoltatoColui che
lo chiamò con sguardo
dell'«Amore più grande».
Il primo canto «Tu sei la
mente»ci haaiutati a com
prendere il valore dellavita
che il Signoreci ha donato
e che ci ha amati fin dalla
fondazione del mondo.
Don Barberis ha risposto
alla chiamata del Signore
con tutto il cuore. resti
tuendo al Padre tutto se
stesso. perché «Saldo è il
mio cuore.Diomio».come

diceva il secondo canto: ha fatto cose grandi per
ché era sempre unito al Signore.
«Amare è un tormento silenzioso. umile. calmo.
proveniente dallo sforzo metodico e perseveran
te di salire a una perfezione che pare sempre più
lontana a misura che ci si appressa».Lo diceva il
fondatore mentre fissava lo sguardo sull'Uomo
della Sindone. Lo abbiamo ricordato con il canto
«Anima Christi»:nelle piaghe del Crocifissoha im
parato a vedere e compatire le ferite dei poveri.
Ma il volto di Colui che è stato trafitto è un volto
glorioso e dalla Pasquanascono i Sacramenti dei
quali don Adolfo è stato un fedele amministrato
re. Nella sua vita sacerdotale. con la predicazio
ne e la carità. ha annunciato la Pasqua di Gesù.
dalla quale il nostro «Alleluja» prende origine.
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A mons.Adolfo lo SpiritoSantoha insegnatoamet
tere a frutto i talenti:anche noi siamo invitati a non
tenerli chiusi in cassafortema a valorizzarli a lode
e gloria di Dio,per il bene nostro, per il bene della
Chiesa,per il bene del mondo: nel canto «O luce
radiosa»abbiamo chiesto un'effusioneabbondante
dei sette doni dello Spirito Santo per essere«sorri
denti di volto,uniti di parolee ardenti di cuore,semi
natori di pace,di serenitàe di gioia santa».
Con il canto «Oornìne. non sum dignus» ab
biamo ricordato il sacerdozio del venerabile:
ha spezzato il pane dell'eternità e ha offerto il
vino di letizia, cibo e bevanda che sostengo
no i passi incerti e rinfrancano le timide parole.
Non potevamo ignorare il suo amore profondo
per laVergineMaria,madre di ogni consolazionee
modello di carità premurosa.Contemplando inMa
ria l'umiltà della serva, il fondatore ha posto la sua
opera sotto la protezione della Verginenel mistero
dellaVisitazione.Dallacittà terrena,dove Adolfo ha
vissuto, lo sguardo si volge alla città celeste,dove
egli vede il suoSignore«facciaa faccia»e dove pre
ga per le suore e per quanti ricorrono a lui. Il cielo,
che egli su questa terra ha contemplato nella fede,
per luiè ora ladimora nellagioia dei santi,come di
ceva:«Perfarti santa metti amore purificato in tut
to ciò che fai,cerca di non andare indietro in nulla,

fai ogni giorno un passo almeno in ogni cosa...La
santità non si fa con pennello ma con lo scalpello».
Abbiamo elevato la nostra preghiera alla Trinità,
rendendo grazie per averci donato Adolfo Barbe
rls come modello di adesione alla volontà di Dio
e strumento nelle mani della Provvidenza. A lui
abbiamo innalzato il canto scritto da padre Vitto
rio dei Somaschi.Gliabbiamo affidato le suore del
Famulato e le loro opere, la diocesi di Torino con
il suo vescovo Cesaree i suoi sacerdoti. Essendo
allavigilia dellaGiornatamondiale di preghiera per
le vocazioni del 26 aprile abbiamo chiesto il dono
della santità di tutte le vocazioni sacerdotali e reli
giose,missionarie e familiari.

Le parole del Barberis «La Sapienza divina
dice: sei heto? Canta. Sei triste? Prega. Ma per
ché dovresti esseretriste se Gesù ti vuole bene?»
hanno introdotto il canto finale: con gli angeli e i
santi abbiamo cantato «Iubilate Deo omnis terra».
Ringraziamomadre Patrizia per averci chiamati a
vivere questa festa:ci siamo accorti di conoscere
troppo poco questo umile servitore del Signore.
A Dio,bellezzainfinita,che susciti nellaChiesai tuoi
santi.a te sia lodee gloria nei secoli in eterno.Amen

Vitoeilcoro
Santa Maria di Pulcherada,

SanMauro Torinese
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Una casa vestita di festa
U nostra casa di

ia Lomellina si
vestita di festa

domenica 26 aprile.
Abbiamo accolto un
bel gruppo di amici e
conoscenti della nostra
parrocchia Madonna
del Pilone in occasione
del 371°anniversario
del miracolo successo
sulle rive del Po nel
secolo XVIIquando
l'intervento della
Madonna salvò
miracolosamente
dalle acque una
bimba che vi era
caduta. Ne parlano gli
storici. tra i quali Luigi
Cibrario.Sui tavoli, ben
apparecchiati con i fiori
e ben disposti nell'atrio,
abbiamo consumato
un pranzo preparato
con cura dalle suore,
aiutate da alcune
persone, e servito dalle
ragazzedel Centro di
accoglienza La musica
di sottofondo, le
chiacchiere, le risate e
la presenzadei bambini
hanno fatto di questo
evento un momento
molto significativo di
condivisione fraterna
dove si è rafforzato lo
spirito di comunione.
Anche così si
costruisce la Chiesa!



4 NOTIZIARIO DEL FAMULATO CRISTIANO
Cambiamenti nel Famulato: la comunità da Ayotla a Città del
Messico; un'altra comunità dal quartiere Cantaclaro a Monteria
in Colombia. Lo Spirito Santo suggerirà le nuove strade da
percorrere

Due comunità voltano pagina

Ayotla a Città del Messico.

Cantaclaro a Monteria in Colombia.

Lo Spirito di Dio si fa sempre sentire. non solo
nella Pentecoste.È lo Spirito che ci ha porta
to in marzo, dopo un lungo discernimento, a

spostare due piccole comunità: una dopo 15anni di
presenza da Ayotla nello Stato del Messico a Città
del Messico; l'altra dopo vent'anni di apostolato dal
quartiereCantaclaroallacittà in Monteria in Colombia.
Numerose sorelle hanno svolto il servizio in queste
comunità in questo periodo della nostra storia e cia
scuna vi ha lasciato qualcosa di sé. Come Gesù ha
dato se stesso,anche queste sorelle hanno offerto
parte della loro vita alle coppie di sposi.agli adulti e
agli anziani,alle famiglie,ai bambini e ai giovani che
hanno incontrato. Un servizio a tempo pieno: matti
no, pomeriggio, notte. Quanto bene seminato nel
nome del Signoree del Famulato!Quanti frutti sono
maturati! La semina si è realizzatatra gioie e sforzi.
riuscite e soddisfazioni ma anche tra lacrime e sa
crifici. Il Signore vede il bene fatto, e questo ci basta!
Ma la storia non finisce,si volta solo pagina per con
tinuare altrove.Con coraggio, sacrificio,amore a Dio
e all'Istituto.Queste due comunità adesso sono pro
tagoniste di una nuova storia fatta di provocazioni.
sfide, incertezze,paure.Andiamo avanti con il corag
gio e l'audaciadi chi è ancorato in Dio! Nel nome di
Gesù «abbiamo gettato le reti dalla parte destra»
della barca per trovare nuovi pesci in mari ancora
inesplorati.Non è certo facile SVilupparela pastorale
familiare e giovanile e delle colf in città, ma il soffio
dello Spirito che ci ha portato fin qui. ci suggerirà le
strade da percorrere.Anzi, le stiamo già percorrendo.
Non dubito che il venerabileBarberisstrappadal cuo
re di Dio le grazie necessarieper portare il suo dono,
che appartiene allaChiesae che si manifesta nel no
stro carisma,negli ambienti più bisognosi.o. per dirla
con PapaFrancesco,nelle«periferieesistenziali».

Suor Patrizia Morales
Superiora generale del Famulato cristiano



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 d i 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 ..

e

L'AMORE E' FECONDO: GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FERTILITA

Così si intitola l'opuscolo elaborato dellequtpe multidisciplinare che collabora con le Suore
del Famulato Cristiano nel Casaf (Centro apostolico di Servizio al/a Famiglia) a Zipaquirà in
Colombia ed edito dalla San Paolo Editrice.
Il libro, con la presentazione del Vescovo di Zipaquirà mons. Hector
Cubillos Pena,è frutto dell'esperienza di molti anni di lavoro aposto
lico con gli sposi. Il linguaggio semplice e comprensibile orienta ed
introduce le giovani coppie alla pianificazione familiare responsabile
vissuta come filosofia di vita, incrementancjo la qualità dell'amore co
niugale ed il valore assoluto della vita.
La sua lettura serve a ripensare la sessualità in funzione del rispetto
della dignità umana e del dono sacro e meraviglioso della vita. (AI
momento è disponibile solo in spagnolo).



1104 anni di nonna Gina

Festa grande nella casa di riposo «Villa Richelmy» di San Mauro Torinese
per il compleanno di nonna Gina.Pensateu n po':ben 104 anni.Sono tanti. è
vero, ma sono portati molto bene.Credo che molti. fra quelli che la conosco
no, vorrebbero arrivare alla sua invidiabile età e in quelle condizioni.
La signora Gina Vallero è con noi da sei anni ormai e fa parte della casa,
come le sue fondamenta. t una persona arguta e attenta, per tutti ha una
parola buona, un sorriso. Nulla sfugge al suo sguardo, non c'è ospite o pa
rente delle ospiti che non la conosca. Grande tifosa del Toro, ne va fiera e si
tiene aggiornata sull'andamento delle partite e sulla classifica del campionato italiano.
Nonna Gina è stata festeggiata il 9 maggio 2015 con altre anziane ospiti. Festa che ha coinvolto
tante persone: in primo luogo i familiari con il figlio e la nuora, poi le suore e i volontari. Cerano i
rappresentati dell'Amministrazione comunale. Il gruppo SEAha offerto il pomeriggio danzante con
il duo Sergio e Patrizia.Oltre la musica ci sono stati l'omaggio floreale, il taglio della torta, i pasticcini
e le pizzette. t stata una bella festa Auguriamo a nonna Gina di poter tagliare la torta anche il pros
simo anno o, come ha detto festeggiata: «Ho firmato il contratto per 105».

Morti
Sono tornati nellacasadel Padre

Fratello di suor Caterina Trevisan,

fratello di suor Bernadette Fosetti.

nonno di suor GladysAndrea Roco.

zia di suor Mercede Giarolo.

Per le anime dei defunti la nostra preghieradi suffragio,allesorelle
e ai loro parenti le nostre fraterne condoglianze

Percolorochevogliono

conosceredipiùlaSantaSindone

vi invitiamoaconsultareilnostro

sitowww.famulatocristiano.net

poteteleggerel'opuscolo

. Come 51Guarda la Sindone"
scrittadalvenerabileAdolfo

Barberis.

Per informazioni, per comunicazione di grazie ricevute, per offerte.
Suore Famulato Cristiano

Via Lomellina, 44 -10132Torino - Tel.011.8980429- Fax011.89971341
www.famulatocristiano.net

ceri 28963106 - IBAN1T74D0760101000000028963106
c.c.b.IBAN IT72S0521601143000000000276

Oppure.
Don Flavio Peloso· Postulatore

Via Etruna 6 - 00183 Roma

Nonesiste quota abbona
mentopertale Notiziario.Il
ccp acclusoserve per of
ferte liberali a sostegno
delle spese di stampa e
spedizionedel medesimo
o per sostenere le opere
del Famulato Cristiano.
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