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L'intuizione di Adolfo Barberis
Giornata di studio
sabato 24 febbraio 2018
Circolo della stampa

Corso Stati Uniti 27 - Torino
Ore 9.00

Saluti e presentazione del convegno
Madre Patricia Morales,
superiora generale Suore del Famulato cristiano.
Mons. Guido Fiandino,
vescovo già ausiliare di Torino e parroco della Crocetta.

Ore 9.30

«Le radici spirituali dei santi della carità di Torino»
Mons. Claudio lovine. già relatore alla Congregazione
delle cause dei santi e parroco di Condove (Torino).

Ore 10.00

«Barberis: figura e opere»
Prof. Gian Maria Zaccone,
direttore del Centro internazionale di Sindonologia.

Ore 10.30

Intervallo

Ore 10.50

«Attualità di un carisma torinese»
Prof. Franco Garelli, professore ordinario di Sociologia
dei Processi Culturali e di Sociologia delle Religioni,
già preside Facoltà Scienze Politiche Università di Torino.

Ore 12.00

Testimonianze di una badante e di un datore di lavoro
Moderatore prot Bruno Barberis, docente associato
di Fisica e Matematica dell'Università di Torino.
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Mezzo secolo dal
«dies natalis» del Padre

Una vita portando
la croce ma con il sorriso

L

e celebrazioni di quest'anno sono state
un inno di gratitudine al Signore mezzo secolo dopo la morte del venerabile
Adolfo Barberis, fondatore del Famulato cristiano. L'Eucaristia del 25 settembre 2017 nella
chiesa del Gesù in Casa madre, presieduta dal
vescovo Guido Fiandino, è stata all'insegna del
ricordo e della gratitudine per la vita e le opere
del Padre, un sacerdote che nei suoi 83 anni
di vita ha cercato e vissuto una continua conversione coniugando una vita attivissima con
l'umiltà e il silenzio anche nelle avversità, nelle
incomprensioni e nelle calunnie.
L'assemblea eucaristica gremita di fedeli e
sacerdoti, di religiosi e religiose, di famiglie e
colf, di amici e collaboratori ha vissuto un'at-

mosfera di gioia attorno all'altare; ha ascoltato
con attenzione la Parola di Dio e la felice omelia di mons. Guido che ha sottolineato alcuni
aspetti e ha offerto alcune «pennellate» sul
Barberis, una luce per il nostro tempo, proprio
come nel Vangelo del giorno Gesù parlava
della «lampada che si mette sul lampadario
perché chi entra veda la luce» (Luca 8,16-18)
Il Padre ha seminato nel pianto: quante
lacrime coperte dal sorriso, necessario per
essere santi. Sorridere anche quando alcuni
ti sono contro e ti criticano. Nonostante tutto,
ha continuato a sorridere alternando pianto
e sorriso ma è restato sempre fedele al suo
Signore con la sua fedeltà, la sua coerenza e
la sua dignità.
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Il Padre ha dato
prova che la fede è vera
quando opera attraverso la carità. Uomo vero
con quella sana inquietudine che lo portava a
chiedersi «Farò abbastanza?». con un cuore
che vedeva la sofferenza delle ragazze ieri «famule», oggi colf
e badanti - al servizio
nelle case, preoccupato
che fossero competenti, formate e rispettate
nella loro dignità Uomo
che dà la vita pagando
l'incomprensione
per
offrire dignità a quelli
che non l'avevano.
Il Padre sacerdote
che ha vissuto la fede
nella carità verso i confratelli offrendo riflessioni e ritiri in centinaia
di città italiane, sempre
permeato
dell'amore
per Cristo.
Il Padre che ha organizzato i pellegrinaggi
a Lourdes raccogliendo anche le offerte per
coloro che non potevano pagarsi il viaggio,
con
quell'attenzione
del cuore che anticipa
i tempi.
Il Padre uomo attivo
e operativo, dinamico e
inquieto che nell'Eucaristia trova la sorgente della vita spirituale, non come abitudine ma come bisogno del cuore di
dissetarsi con l'acqua viva che è per tutti fonte di energia. Non basta la forza umana se manca
la grazia di Dio che ci spinge all'amore del prossimo.
Il Padre uomo orante che trascorre le notti in preghiera riponendo in Dio e nella sua Parola
la speranza e la consolazione e portando la croce con il sorriso.
Cosa resta, allora, dei festeggiamenti? La gioia, l'impegno quotidiano, la consapevolezza che,
come il Padre, siamo chiamati alla santità.

Suor Mariella Toselli
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Ne scrissero «Utalia». «La Voce del Popolo»,
«Il Bollettino della Consolata»

I giornali intuirono
la caratura di questo
testimone del Novecento
I preti giornalisti Jose Cottino, Carlo Chiavazza e Franco Peradotto
cinquant'anni fa annunciarono la morte di «un maestro e consigliere
del clero». Titolarono: «Greve perdita per rerctatocest»: Il cardinale
arcivescovo Michele Pellegrino: ((Fui profondamente edificato dalla
sua fede, dallo spirito di sacrificio, dal disinteresse, dall'apertura e
dall'amore alla Chiesa».

,

«E

deceduto mons. Adolfo Barberis
maestro e consigliere del clero»: il
26 settembre 1967 appare su «L'Italia» un articolo non firmato
ma attribuibile al giovane redattore don Franco Peradotto.
Così il 28 settembre per i funerali. Il prete giornalista confida: «Sono tra i sacerdoti che
ebbero la fortuna di essere
beneficiato dal suo ministero
pastorale». «Grave perdita per
l'archidiocesi. Deceduto mons.
Adolfo Barberis apprezzato
maestro del clero» titola «La
Voce del Popolo» dello ottobre 1967 il lungo articolo del
direttore mons. Jose Cotti no, che sul «Bollettino della Consolata» del settembre-ottobre 1970
scrive: «Adolfo Barberis un prete che ha creduto». Mons. Carlo Chiavazza, direttore de «Il nostro tempo», ne parla in termini entusiastici. I
preti giornalisti Cotti no, Chiavazza e Peradotto,
dotati di grande fiuto, cinquant'anni fa avevano
intuito la caratura di questo prete diocesano.
Adolfo nasce a Torino in via Vanchiglia 12
il 1°giugno 1884. Avverte la chiamata al sacer-

dozio studia nei Seminari di Giaveno, Chieri.
Seminario Metropolitano. Il 18 maggio 1912
si laurea in Teologia. Ancora chierico, a 22
anni è scelto come segretario dal cardinale arcivescovo
di Torino Agostino Richelmy,
che il 29 giugno 1907 - 110
anni fa - lo consacra prete
con altri 24 giovani. Il 30 giugno alle 8 celebra la prima
Messa nella chiesa di San
Carlo, da solo, assistito dal
parroco e dai parenti. Il suo
cuore trabocca di gioia: «La
mia anima esalta il Signore
perché è potente e ha fatto
in me grandi cose. Dio ha
rimarcato la mia anima con il carattere sacro.
Piangono gli occhi per troppa gioia, l'animo si
stupisce per la grande meraviglia e il cuore
trema di paura. Dopo la mia prima Messa mi
invase il cuore una tale gioia che scoppiò in
un pianto dirotto».
Uomo colto e sacerdote poliedrico, sviluppa numerose attività. È tra i fondatori
dell'Opera diocesana Pellegrinaggi, iniziatore
della Scuola di archeologia e arte sacra nei
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Seminari. primo docente di arte in Seminario,
co-fondatore del Collegio universitario «Augustinianum», direttore del settimanale cattolico
«La Buona Settimana» che nel 1920 diventa
organo ufficiale della diocesi. architetto autodidatta, predicatore in tutta Italia. Durante la
Grande Guerra si dedica all'assistenza dei profughi. degli armeni e del clero militarizzato. Nel
1921fonda il Famulato cristiano, il suo tesoro
più bello, per dare una formazione umana, cristiana e professionale alle «famule», persone
di famiglia
Segretario di Richelmy è conosciuto e
apprezzato ma è anche esposto a critiche e
incomprensioni. invidie e calunnie. Accade
con gli episcopati di Giuseppe Gamba e di
Maurilio Fossati. Anni di dolori e amarezze,
che supera grazie alla solida spiritualità, all'impegno per il Famulato, all'intensa predicazione
in giro per l'Italia. Apprezzato direttore di spirito, è un grandissimo apostolo della Sindone,
che vede nelle ostensioni del 1898, 1931 e
1933; è consulente del Centro internazionale
di sindonologia ed è tra i fondatori della rivista
«Sindon».
Alla fine della sua vita, il 10 settembre 1967
il cardinale arcivescovo di Torino Michele
Pellegrino consacra la chiesa del Gesù progettata dal canonico che partecipa attento e
commosso. Nella notte è colpito da grave crisi
cardiaca: per 14 giorni dalle sue labbra non
escono lamenti ma solo preghiere. Riceve i
Sacramenti del «congedo cristiano» da don
Luigi Corgiatti. parroco della Madonna del
Pilone.
Alle 19 del 24 settembre 1967, allora festa
della Madonna della Mercede, mons. Adolfo
Barberis spira a 83 anni nella sua stanzetta
povera e disadorna. Nel testamento spirituale
scrive alle suore: «Fui per voi un Padre dai
mille desideri e dalle cento inettitudini. Come il
Signore ha saputo utilizzare anche i miei errori, così volgerà a vostro vantaggio l'offerta di
tutto il mio essere, di tutte le mie gioie e dolori
per la vostra santificazione, per la stabilità
della vostra missione e vocazione. Vi riscrivo
l'ammonimento mio abituale: quando vi facevo dire da Gesù "vogliatemi bene, vogliatevi
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bene". Mandatemi presto in Paradiso e vi
accorgerete di aver perso un "povero Padre"
ma di aver acquistato un Padre per davvero».
Il giornalista e scrittore Carlo Trabucco lo
definisce sintesi di quattro santi: Cottolengo,
Cafasso, Bosco e Murialdo. I funerali sono
celebrati dal vescovo ausiliare mons. Francesco Bottino perché Pellegrino è impegnato
a Roma: celebrerà la Messa di trigesima.
Sono presenti l'arcivescovo Francesco l.ardone nunzio apostolico e i vescovi Giuseppe
Angrisani di Casale Monferrato e Carlo Rossi
di Biella. 1112marzo 1968, predicando al clero
della zona Madonna di Campagna, Pellegrino
esce in una sorprendente confidenza: «Ho
conosciuto molto bene mons. Barberis. Ero
preconizzato suo successore nell'assistenza
a queste buone suore. Sono stato profondamente edificato dalla sua fede, dallo spirito
di sacrificio, dal disinteresse, dall'apertura e
dall'amore alla Chiesa. Non possiamo dimenticare la fioritura di santità sacerdotale torinese.
Quante volte mi sento dire: "I santi torinesi. i
santi sacerdoti torinesi"».
La causa per la beatificazione di fatto inizia con la sua morte. La superiora generale
suor Eliana Dal Chele comincia a raccogliere
le testimonianze tra le persone che lo hanno
conosciuto, tra le suore del Famulato, i sacerdoti. Giungono centinaia di testimonianze
prima ancora che inizi il processo diocesano:
un giudizio ampiamente condiviso su questo
uomo mite, lieto, irriducibile, costante, dal sorriso cordiale e dal buonumore contagioso, che
vive «il Vangelo della carità». Accanto alle testimonianze dei cardinali Pietro Maffi. Giuseppe
Siri. Giacomo Lercaro e Michele Pellegrino, di
decine di vescovi, di centinaia tra sacerdoti.
religiosi e suore, ci sono quelle dei semplici e
dei miti. «Sorella,quel sacerdote che è venuto
qui è un santo. È venuto un santo in questo
sgabuzzino. Non gli ho preso i soldi perché
ho visto che non ne aveva» confida un povero
carbonaio con il quale don Adolfo aveva un
debito enorme. Il 3 aprile 2014 Papa Francesco autorizza il decreto sulterolcìtà delle virtù
del venerabile Adolfo Barberis.

Pier Giuseppe Accornero
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Ci siamo preparati per quasi un anno: un incontro al mese

La famiglia del Barberis
a Zipaquira in Colombia
Un concerto di bambini ha commosso il pubblico. Dopo la Messa i
giovani hanno messo in scena ((La giornata di padre Adolfo. La sfida
delle 24 ore». È stata rappresentata un'udienza alla Congregazione
per le cause dei santi: davanti ai cardinali il postulatore ha difeso la
santità grazie ai testimoni e ai fatti.
nche noi in Colombia il 24 settembre
2017 abbiamo celebrato il «Dies natalls» del fondatore e, come voleva lui,
abbiamo fatto memoria della sua nascita al
cielo. Ci siamo preparate per quasi un anno,
da gennaio il 24 di ogni mese è stata celebrata la Messa coinvolgendo i diversi gruppi che
accompagniamo nel nostro centro Casaf.Abbiamo stimolato la creatività dei bambini, degli
adolescenti, dei giovani, delle famiglie e dei
gruppi di preghiera e abbiamo rivissuto molti
momenti e aspetti della vita, della spiritualità
e dell'opera di padre Adolfo. Con questa preparazione, eravamo pronti per vivere la festa

A

della «nascita al cielo». È stato un pomeriggio
bellissimo. Abbiamo iniziato con un concerto
eseguito dai bambini in onore del Padre e con
canti dedicati alla sua vita, alla sua missione,
alla sua carità e alle sue devozioni: la gente,
ascoltando questi canti, vibrava. Poi abbiamo avuto la concelebrazione eucaristica presieduta da mons. Hector Cubillos con padre
Ignacio Garcia e padre William Cardenas. Si è
svolta tra canti e preghiere in un gioioso clima
di famiglia
Come frutto di questi 50 anni, nasce una
nuova comunità giovanile con universitari
e professionisti «Professioni Barberis» che
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hanno come ideale quello di amare e servire
Gesù attraverso gli insegnamenti di padre
Adolfo, secondo la professione di ogni giovane (vedere f'articolo che segue)
Poi un gruppo di giovani ha messo in
scena «La giornata di padre Adolfo. La sfida
delle 24 ore»: hanno rappresentato, con un
pizzico di umorismo, le attività svolte durante
una giornata L'ambientazione era quella di
un'udienza alla Congregazione per le cause
dei santi: davanti ai cardinali il postulatore ha
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difeso la santità del Padre grazie ai testimoni
e ai fatti rappresentati
La gente era molto commossa e ha imparato cose nuove come il processo di beatificazione e canonizzazione e si è sentita invitata a
vivere la santità. Abbiamo concluso con la consegna delle reliquie del venerabile, ricevute con
molta devozione. Tutti hanno sentito la presenza paterna del Padre che ci chiama a vivere in
santità. Chiediamo la sua intercessione.

Comunita di Zipaquira
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Un progetto originale, come un «granello di sabbia»,
nasce in Colombia

Nascono le
«Professioni Barberis»
È un sogno ispirato da Dio a quattro giovani, tre professionisti e un
universitario, per favorire la costruzione del Regno di Dio a partire
dalla fede e dalle professioni. Diventa realtà il 24 settembre 2017
durante la celebrazione dei 50 anni dalla morte del Barberis. La
benedizione e il «msndeto missionario» del vescovo.
n Colombia quattro giovani universitari vogliono fare un cammino di fede
più approfondito con lo spirito del Barberis.
In tutte le parrocchie ci sono gruppi giovanili, comunità di famiglie, gruppi di preghiera
Anche nel XXI secolo si avverte la necessità di
comunità che ti accolgano e ti accompagni-

I

no. Spesso, purtroppo, c'è una rottura tra le
generazioni. I giovani ancora in formazione si
sentono attratti da molteplici tendenze culturali del mondo e, anche se non abbandonano
la fede, abbracciano convinzioni e idee che
di fatto li allontanano dall'esperienza di fede
e dalla vita della comunità ecclesiale. Questo
processo è favorito dall'assunzione di nuove
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responsabilità, dall'inizio dell'attività lavorativa,
dalle relazioni affettive, dalla ricerca della stabilità economica.
Ma i giovani hanno bisogno di un accompagnamento personale e comunitario che li
aiutino a crescere; a conservare, incrementare e condividere la fede; a renderli forti dinanzi
ai contraccolpi della vita universitaria. Questo
richiede la presenza di gruppi formati da
persone che cerchino di crescere nella conoscenza e nella professione di fede.
Ed è in questo contesto che in Colombia
nasce l'esperienza «Professioni Barberis», uno
spazio per condividere la fede nell'esperienza
universitaria o professionale, un'occasione di
formazione costante e approfondita. «Professioni Barberis» è un progetto ispirato da Dio a
quattro giovani. tre professionisti e un universitario, per collocare un "granello di sabbia"
per la costruzione del Regno di Dio a partire
dalla fede e dalla professione. È una comunità
che - seguendo gli insegnamenti del venerabile Barberìs. con l'aiuto delle sorelle del
Famulato e di alcuni sacerdoti - propongono
ai giovani formazioni accademiche, spirituali
e artistiche.
Merita sottolineare che è stato un processo frutto di preghiera, discernimento, pianificazione e molta fiducia nella volontà di Dio.
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Tutto è iniziato tempo fa nella riunione di tre
giovani cattolici nei quali nasce e cresce l'idea
di un servizio libero e disinteressato, ma senza
abbandonare i corsi universitari. Con il passare del tempo l'idea prende forma e diventa
un'iniziativa concreta.
Il progetto diventa realtà il 24 settembre
2017 durante la celebrazione eucaristica dei
50 anni dalla morte del Barberis nella casa
del Famulato cristiano, con la benedizione
del vescovo dal quale abbiamo ricevuto il
«mandato missionario» per annunciare con
coraggio il messaggio di Cristo. Abbiamo
fiducia che tutte le comunità del Famulato e
i gruppi ispirati alla spiritualità del Barberis ci
accompagnino con la simpatia, la condivisione, la preghiera.
AI momento «Professioni Barberis» conta
su tre laureati (rispettivamente nelle aree
amministrativa, pubblicitaria, ingegneria) e
su un giovane universitario. Ogni settimana
c'è un incontro di formazione. L'esperienza
promette di essere innovativa, cerca di avvicinare i professionisti a Dio, promuove una
formazione dottrinale nella Chiesa, si basa
sulla spiritualità del Padre Barberis, punta all'evangelizzazione attraverso l'arte e il servizio
al prossimo.

Professioni Barberis
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«Tenace testimone
della Sindone»
Alla festa del 4 maggio in Duomo con celebrazione presieduta
da don Roberto Gottardo. Mons. Giuseppe Ghiberti: «ln gioventù
seguii le sue conferenze e le apprezzai per l'equilibrio e la chiarezza
dell'esposizione. Era un uomo d'ingegno, investito dalla grazia
alvlns». Il prof. Gian Maria Zaccone: ((LaSindone é stata un compagno
inseparabile, parte del suo cuore».
re furono i grandi «amori» spirituali di don
Adolfo Barberis: l'Eucaristia, la Madonna
e la Sindone. Il 4 maggio 2017,festa della
Sindone, la Messa celebrata in Duomo da don
Roberto Gottardo, presidente della Commissione diocesana per la Sindone,e da rnons. Giuseppe Ghiberti. presidente ernerìto. è stata dedicata
anche a questo prete eclettico che si fece ambasciatore del messaggio sindonico. Accanto alla
Commissione diocesana hanno contribuito all'incontro il Centro internazionale di sindonologia,la
Confraternita del Sudario di Torino,il Museo della
Sindone, le suore del Famulato cristiano. In una
cappella del Duomo è stata allestita una piccola
mostra di pannelli sul Barberis:il ritratto, la stola,
alcuni oggetti e documenti. La Confraternita ha
celebrato l'ingressodi due nuovi confratelli, cui è
stata consegnata la medaglia che ricorda la passione,morte e risurrezione di Cristo.
La testimonianza del Barberis· «È bello
custodire le memorie di quelli che prima di noi
hanno vissuto la fede» esordisce don Gottardo
parafrasando una celebre frase del venerabile.
«Quella fede - prosegue - che la Sindone ci
aiuta oggi, come ci aiutava ieri, illuminando con
i suoi segni il nostro cammino». A rnons. Ghiberti. cappellano della Confraternita e consulente
ecclesiastico del Centro, è affidato il compito di
tracciare un profilo: «Don Barberis è stato un
tenace testimone della Sindone. lo in gioventù
ho avuto modo di seguire le sue conferenze
sulla Sindone e di apprezzarle per l'equilibrio e
la chiarezza dell'esposizione. Uomo di ingegno,

T

investito dalla grazia divina, ha sempre privilegiato il servizio, anche nei momenti in cui gli
è stato fatto obbligo di esercitare l'autorità. In
tutta la vita, spesso tribolata, la Sindone è stata
sempre al suo fianco come consolatrice in una
relazione d'amore crescente». Il canonico comprende appieno l'unicità del dono della Sindone,
oggetto che stimola la ricerca scientifica e invita
a misurarsi con il mistero divino della morte e
risurrezione: «Il Barberis e la Sindone sono stati
i termini di un inscindibile binomio e, proprio
come l'immagine slndonlca l'esempio del Barberis serva come incoraggiamento a proseguire
senza cedimenti».
Personaggio eclettico, vita vulcanica
• Don Barberis, segretario del cardinale arcivescovo Agostino Richelmy, è uno dei promotori dell'Opera Pellegrinaggi:fonda le suore del
Famulato cristiano:artista ed esperto d'arte,è tra
i primi a intuire l'efficaciacomunicativa e la forza
evangelizzatricedella Sindone e ne promuove la
conoscenza. Esponente della Confraternita del
Sudario e del cenacolo scientifico dei Cultores
SacraeSindonis,offre un fondamentale contributo allo sviluppo degli studi scientifici e storici ed
è uno dei fondatori della rivista «Sindon».Si batte
per la costituzione del Centro internazionale: è
soprattutto conferenziere:1091le sue predicazioni su e giù per l'Italia,anche per far conoscere la
Sindone.Personaggioeclettico, animato da mille
passioni e interessi,trova nella Sindone il primo
riferimento mistico e religioso.ChiosaGian Maria
Zaccone, direttore del Centro di sindonologia:
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«La Sindone è stata un compagno inseparabile.
Anzi è stata parte di lui, della sua profondità spirituale e del suo grande cuore».
Il primo incontro a 14 anni - Adolfo entra
per la prima volta a contatto con la Sindone a 14
anni, nel 1898, durante l'ostensione per il matrimonio nel 1896 tra i principi Vittorio Emanuele
(poi 111) di Savoia ed Elena Petrovich Niegos
di Montenegro. Posta sull'altare maggiore del
Duomo, calamita in soli sette giorni (25 maggio-2
giugno) 800 mila pellegrini ed è fotografata
dall'avvocato Secondo Pia. Il risultato è sorprendente: svelando il carattere di negativo del Telo.
le immagini suscitano scalpore, in particolare
nel mondo scientifico. Sacerdote dal
1907, don Barberis
vede nella Sindone
il mezzo per dare
pratica applicazione
all'«ideale missionario» e al «Vangelo
della carità» sulla scia
dei grandi santi sociali torinesi. La Sindone
è per lui una sfida
scientifica, una pietra miliare della devozione
popolare e una straordinaria leva di pastorale.

Rifugiata nei sotterranei di Palazzo
Reale - Allo scoppio del primo conflitto mondiale - su incarico di Richelmy che lo fa suo fiduciario - si occupa di trovare, d'intesa con i Savoia,
un posto sicuro nei sotterranei di Palazzo Reale.
Nell'ostensione del 1931.per le nozze di Umberto
(poi Il) e di Maria José di Brabante, esplodono le
questioni scientifiche sull'origine e la formazione
dell'immagine. Don Barberis segue, per un'intera
notte, le riprese fotografiche di Giuseppe Enrie 12 fotografie a colori. 3 di insieme e 9 di dettagli
- e a lui si deve l'ispirazione di prendere le misure
del Telo. Convince un inviato della Congregazione romana dei riti sulla serietà degli argomenti a
favore dell'autenticità.

Il libro ccComesi guarda la Sindone))
- Pubblicato con l'lrnprlrnatur nel 1933, è un
documento fondamentale. Scrive: «Sarebbe ben
poca cosa guardarla con occhio critico e con
la curiosità con cui si visitano gli oggetti di un

13

museo che destano curiosità ma lasciano indifferente il cuore. La Sindone, dopo l'Eucaristia, è
il documento più prezioso della passione. Anzi,
sotto l'aspetto sensibile ne è il monumento più
impressionante». Chi vuole fruire del libretto può
scaricare gratuitamente Ie-book con prefazione e
commento di Gian Maria Zaccone sul sito www.
amazon.it. Nel 1935 don Adolfo partecipa alla fondazione dei Cultores Sacrae Sindonis, il braccio
scientifico della Confraternita che nel '59 confluisce nel Centro internazionale di sindonologia. Nel
1938 collabora alla preparazione e allo svolgimento del primo convegno sulla Sindone al quale presenzia il cardinale arcivescovo Maurilio Fossati.
Barberis spicca per
capacità organizzative e come efficace
oratore e saggista
con lo studio «Le
altre Sindoni».

ccSapete quanto amo la Sindone)) - La seconda
guerra
mondiale
impone una battuta
d'arresto alla ricerca
e alla divulgazione Don Barberis si prodiga per il
ritorno della Sindone a Torino, dopo i sette anni
di permanenza nel santuario di Montevergine,
dove era stata riparata dalla furia dei bombardamenti e da concreti rischi di trafugamento
Trova anche i mezzi per finanziare l'operazione
ed è tra coloro che la accolgono a Porta Nuova.
Scrive alle suore del Famulato «Alla stazione
fui così privilegiato da prendere sulle spalle la
cassa che conteneva la reliquia e, insieme a tre
amici. a portarla dal treno all'automobile dell'arcivescovo. Mi si rinnovò più intensa l'emozione
provata quando nel 1918 la portai via dalla Cappella per metterla al sicuro dai pericoli. Vi ebbi
tutte presenti e, come immaginavo me al posto
di Nicodemo e degli altri che portavano Gesù
al sepolcro, così pensavo a voi come alle pie
donne. Sapete quanto amo la Sindone. Vogliatele bene e abbiatele grande devozione».
Il convegno internazionale del 1950 - Il
canonico è attivissimo organizzatore del primo
convegno internazionale di studio nel 1950 a
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Roma e Torino in occasione dell'Anno Santo.
Membro del Comitato generale, nella relazione
«La devozione al Volto Santo nella storia» afferma: «Nel Nuovo Testamento Dio si fa visibile in
vera figura umana. Dio comincia ad avere un
volto reale, specchio di anima umana. Anche
la divinità doveva riflettersi su quel volto. Cosa
era in quel volto? L'incanto della beatissima sua
Madre, il fascino dei cuori semplici, la fiducia dei
convertiti, il terrore dei demoni, la confusione
dei superbi, l'enigma di Pilato. La prudenza
della Chiesa non permise per qualche tempo le
figurazioni della persona di Gesù.Nel secolo Il la
sua figura appare come personaggio centrale di
scene storiche: battesimo, risurrezione di Lazzaro, moltiplicazione dei pani. Le varie espressioni
date al volto di Gesù sono indice del sentimento
personale,ascetico e di quello dominante in dati
luoghi e tempi. La Sindone permette di conoscere tutta la realtà del volto di Cristo.In essavi sono
i caratteri di autenticità e divinità».
Dai Cultores Sacrae Sindonis al Centro
internazionale - Nel 1959 mons. Barberis,provato dalla malattia e appena dimesso dall'ospedale, offre una nuova prova del suo spirito
pratico sollecitando la fusione tra i due enti. Il suo
contributo non è meno determinante quando si
tratta di promuovere i quaderni del Centro internazionale«Sindon»ai quali collabora con costanza. Non minore zelo profonde nel ripristino della
sede stessadella Confraternita e della chiesa del
santo Sudario. Forte di una serie di competenze
architettoniche e di sincera passione per l'arte,è
prodigo di consigli sulle opere da intraprendere
e nel 1961disegna la balaustra della chiesa.Il suo
dinamismo è provvidenziale nel dare dignità
e veste rinnovata al Museo della Sindone, che
aveva preso forma come mostra documentaria
nel 1936, ma che richiedeva un allestimento
organico e funzionale. La nuova sede nei locali
ristrutturati della casa della Confraternita in via
San Domenico 28, e inaugurata nel 1963, permette finalmente l'esposizione di una copia in
grandezza naturale del negativo della Sindone,
stampata su pellicola e illuminata per trasparenza. E quando anche questa sistemazione è
ritenuta insoddisfacente, gli schemi del Barberis
sono utilissimi per la definizione di un percorso

tematico, vetrina completa che è inaugurata nel
1973,dopo otto anni di lavori.
Le conferenze
per far conoscere e
amare la Sindone - Centrale è il suo impegno
di conferenziere. Le sue lezioni sono memorabili
per semplicità ed efficacia.Commenta don Pier
Giuseppe Accornero, nel libro «Adolfo Barberis.
Il cuore e il sorriso di un Padre»:«Si dedica a
farla conoscere e amare, convinto del valore
educativo, propedeutico e preparatorio alla fede
e alla grazia che la Sindone racchiude ed esercita. Per lui rappresenta un faro di attrazione
nella vita di prete, nella spiritualità, nella ricerca
scientifica» Convinto dell'autenticità, lascia spazio all'eloquenza dell'immagine. I suoi interventi
sono sempre accompagnati da diapositive che
proietta con la lanterna magica che porta con
sé. Nel volume «Come si guarda la Sindone»
argomenta: «Dio ha fatto un'opera meravigliosa
servendosi delle cause seconde. Si può dire che
le impronte del corpo di Gesù siano rimaste
sulla Sindone in maniera naturale, soltanto che
le leggi della natura furono guidate dal Signore
a darci proprio quell'opera così». Nel 1961 su
«Sindon» scrive: «Le cose divine sono sempre
misteriose; la bontà sua ce ne fa intravedere
quanto basta prima alla nostra salvezza,poi per
incatenare la nostra attenzione su ciò che è suo
onde meritare un giorno di vedere come egli è».
Il quinto vangelo della risurrezione - SuI
periodico «Il Famulato cristiano» si sofferma sul
messaggio che la Sindone lanciaal credente. Nel
1964 scrive: «Il significato della Sindone dipende
dalla chiave di lettura che si adopera per codificare il documento: letta alla luce della fede,
racconta in maniera sublime il dolore dell'Uomo
e l'amore di Dio. L'immagine fissata sul sudano,
dal quale il cadavere è scomparso, è un'emozionante promessa di risurrezione: l'Uomo che
passasulla terra lascia una traccia indelebile del
suo volto. Pio XI diceva che la Sindone è il quinto
vangelo della passione,ma abbiamo buoni motivi per dire che si tratta anche del quinto Vangelo
della risurrezione». Nella sua vita il venerabile
Barberis ha sperimentato in prima persona il
prodigio dell'Uomo della Sindone e di stabilire
sempre e comunque il primato dell'amore.

Paola Cappa
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«La gioia nel cuore.
Un Padre per dawero»
Sala gremita il7 ottobre per lo spettacolo danzato al Teatro Alfa di
Torino: Cristina Viotti, coreografa e regista, la Compagnia Adonai e
l'attore Roberto Accornero.
ala gremita il 7 ottobre 2017 al Teatro
Alfa di Torino per assistere allo spettacolo danzato «La gioia nel cuore. Un Padre
per davvero» messo in scena da Cristina Viotti,
coreografa e regista, con i bravi danzatori della Compagnia Adonai e con la partecipazione
dell'attore Roberto Accornero.
Spettacolo intenso e coinvolqente per
ricordare il 50° anniversario del «Dies natalls» del venerabile Adolfo Barberis, fondatore
delle suore del Famulato cristiano e onorare il
messaggio spirituale che ha donato a tutti con
l'esempio della sua vita.

S

L'arte della danza come veicolo per la diffusione di idee e sentimenti. di vibrazioni e
movimenti; le musiche e la partecipazione del
pubblico hanno creato un'atmosfera speciale e
commovente nel ripercorrere la vita del venerabile Barberis e nel mettere in risalto il suo amore
per il Signore Gesù e per la Vergine Maria.
Molto gradevoli gli effetti scenici che, completati dalla gestualità dei giovani danzatoriattori e dai colori, hanno contribuito a rendere
esplicito il messaggio e scintillante la serata,
coronata da grandi applausi.

Franca

Le confidenze della professa
Gladys Andrea Rojas
L'anima mia magnifica il Signore
116agosto 2017, festa della Trasfigurazione del Signore, la professione
dei voti perpetui, ((La giornata più bella della mia vita, più sognata, più
aspettata. Adesso mi sento veramente figlia del padre Adolfo Barberis:
quel giorno ho sentito la sua presenza e la sua paternità».
ricordi belli rimangono nel cuore.116 agosto 2017 è stata la giornata più bella della
mia vita, più sognata, più aspettata. Dopo
un cammino di preghiera, discernimento,
ascolto della voce di Dio e sostenuta dalla mia
comunità religiosa ho contemplato la luce gloriosa di Gesù trasfigurato e ho sentito che per
un momento il cielo e la terra si sono uniti perché erano arrivate le nozze perpetue per una

I

delle figlie di Dio, il cui cuore batteva di gioia,
speranza, amore e tanti desideri di fedeltà verso un amore così grande come l'amore vissuto
da Dio nella mia vita. La celebrazione è stata
bellissima, nella sobrietà, semplicità e solennità. Cerano tutti il vescovo celebrante Raul AIfonso Carrillo; i sacerdoti amici che mi hanno
accompagnato nel mio cammino; la comunità
delle suore, anche di quelle che hanno viag-
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giato per condividere la mia gioia; altre comunità religiose; il coro di suore e giovani; la mia
famiglia e gli amici; volontari. bambini, giovani,
famiglie che si sono commossi. Il 6 agosto la
Chiesa celebra la Trasfigurazione del Signore:
penso che ci siamo sentiti sulla montagna con
Gesù, abbiano visto la sua gloria, il suo volto

luminoso, i suoi vestiti bianchi. La professione
dei voti perpetui è frutto di un amore sperimentato, vissuto e cresciuto durante la mia
vita e durante la formazione che ho fatto in
comunità con le suore che tanto generosamente mi hanno accompagnata e mi hanno
aiutata a crescere come persona e come religiosa: ringrazio per l'appoggio e il buon esempio che ho trovato in ognuna di loro.
Adesso sono rinnovata, e mi sento veramente figlia del Padre Adolfo Barberis: quel
giorno ho sentito la sua presenza e la sua
paternità anche nell'accoglienza della mia
comunità e nell'abbraccio delle sorelle. La
professione religiosa perpetua per me vuoi
dire proclamare la grandezza di Dio nella
mia vita, cantare come e con Maria «L'anima
mia magnifica il Signore» per tanta bontà,
tanto amore e tanta misericordia che mi ha
mostrato in questi anni. La celebrazione mi
ha rafforzato nell'ideale e nell'impegno di
santità.
Suor Gladys Andrea Rojas

Qui San Mauro Torinese

Un medico sempre
a servizio degli altri
i ho visitato più come amico che
come medico. Ricordatevi che
con la medicina vi siete assunto
la responsabilità di una sublime missione».
Mi piace cominciare con le parole di San Giuseppe Moscati - sanitario napoletano, uno
dei pochi medici che la Chiesa ha dichiarato
santo - per ringraziare una persona davvero speciale, il dottor Giorgio Garbarino che
per oltre 25 anni tutte le settimane è venuto
a visitare le sue pazienti a «Villa Richelmy»
di San Mauro Torinese. Un grazie di cuore

«

V

perché, oltre che medico, è stato un amico,
una persona semplice con il sorriso sempre
pronto e con una parola buona per tutti.
Grazie della disponibilità, della sicurezza che
sapeva trasmettere con amore e professionalità.
Per le ospiti e per tutti è stato un punto
di riferimento e ci mancherà tanto. Noi tutte
gli auguriamo che nel campo di lavoro a
Giaveno possa continuare a dare il meglio
di se stesso, come ha sempre fatto.
Suor Anna Maria
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Sei sorelle festeggiano insieme
390 anni di consacrazione religiosa

La fedeltà del Signore
dura in eterno
1128 maggio 2017 in via Lomellina è stato celebrato
il 700 di professione di suor Caterina, suor Noemi e suor Cristina
e il 600 di suor Margherita, suor Carla e suor Celina.
l 28 maggio 2017 si respira un'aria di festa in via Lomellina 44.
Verso le 9 del mattino inizia un
via e vai di gradevoli persone che vengono in casa nostra e che sembrano
felici di essere con noi. Alcune arrivano dal Veneto, altre vengono da più
vicino. Sono i parenti delle festeggiate
che parteciperanno all'Eucaristia.
A metà mattina arrivano due macchine; dalla prima scendono suor
Margherita e suor Carla che celebrano i 60 anni di vita consacrata.
Dall'altra macchina spunta il bel sorriso di suor Caterina, 70 anni di consacrazione. Hanno il volto raggiante
e lo sguardo sereno come le altre tre sorelle
- suor Noemi e suor Cristina che festeggiano
il 70° e suor Celina il 60° - che sono di casa
in via Lomellina. In totale 390 di vita donata al
Signore nella nostra Congregazione e di vita
spesa a servizio della Chiesa.
Guardo il volto di queste sei consorelle: i
loro occhi luccicano, il loro sorriso nasconde
un grazie immenso a Dio. Penso agli anni
passati e mi domando: quanti sguardi e
sorrisi di compassione, benevolenza e carità
ai bambini e ai giovani avranno regalato?
Quanto lavoro, servizio e bene realizzato con
le loro mani nel nome di Gesù? E i loro piedi
quante strade, a volte piane e a volte ripide,
avranno percorso per raggiungere famiglie,
colf, anziani e portare il lieto annuncio della
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presenza di un Dio vicino? E chissà quante
esperienze di sofferenza, lacrime e prove I
Tutto ciò non ha fatto altro che scolpire nei
loro cuori la perseveranza nella fede e nell'amore di Dio, la gioia di appartenergli, una
salda speranza che come un lume perenne
non si spegnerà mai.
Grazie, care sorelle, perché con la vostra
fedeltà confermate nella fede le giovani
generazioni di suore. Grazie perché in tutti
questi anni avete saputo custodire nel cuore
quella fedeltà che è il segno più evidente e
grande dell'amore di Dio, dell'amore di un
cuore che ama e vuole dare il tutto, per sempre, all'Amato. Ci uniamo a voi per cantare
con il salrnìsta «La fedeltà del Signore dura
in eterno» (Salmo 117)
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Per alcuni secondi il cuore
si è fermato, ma poi...

Grazie alla bravura dei
medici e all'intercessione
del Barberis
Il sacerdote colombiano Davis Giovanny Orjuela racconta
i momenti drammatici vissuti da un suo cugino. sottoposto
a un delicato intervento chirurgico durato 12 ore. Oggi Juvenal
è un uomo sano e felice e conduce una vita normale con la moglie
e i figli. La preghiera al venerabile.
ono padre Davis Giovanny Orjuela,
sacerdote della diocesi di Zlpaquira in
Colombia. Tutti i lunedì mattina celebro
l'Eucaristia per la comunità delle suore del
Famulato: hanno la casa vicino al Seminario
dove opero come formatore.
Già da seminarista - sono sacerdote da dieci anni - ho incontrato e conosciuto mons.
Adolfo Barberis, esempio di
vita e di testimonianza sacerdotale.
Quest'anno la mia famiglia ha sofferto per una difficoltà: il cugino Juvenal Rico
Orjuela 56 anni, poliziotto da
più di 20 anni, ha avuto un
grave attacco cardiaco che
ha compromesso 1'80 per cento del cuore
tanto che i cardiologi, vista la gravità del caso,
non volevano eseguire alcun intervento chirurgico per non mettere a repentaglio la sua
vita. Mio cugino ha insistito con i sanitari
assumendosi la piena responsabilità dell'intervento. Finalmente il martedì santo, 11aprile
2017, è stato operato. La delicatezza dell'operazione è documentata dalla durata: 12 ore.
Mentre lo portavano in sala operatoria,

S

nelle mie preghiere ho invocato il venerabile
Barberis: «Tu che sei più vicino a Dio, aiuta
mio cugino in questi difficili momenti: per la
tua intercessione possa ottenere da Dio la
salute». Per alcuni secondi il suo cuore si è
fermato, ma i medici hanno
brillantemente
superato la
crisi. E noi non abbiamo mai
perso la speranza.
Nella notte dopo l'intervento, mio cugino si è svegliato dall'anestesia e ha ripreso
coscienza: anche se molto sofferente, è sempre stato pieno
di fede. Ora sono trascorsi sei
mesi: la riabilitazione e l'esercizio fisico l'hanno molto aiutato. Oggi Juvenal è un uomo
sano e felice e conduce una vita normale con
la moglie e i figli.
Ho raccontato a mio cugino delle mie
preghiere a monsignor Barberis e gli ho spiegato chi era; le sorelle del Famulato gli hanno
regalato un'immagine del venerabile. Oggi
tutti diciamo: «Grazie per il tuo aiuto mons.
Barberis».
Padre Davis Orjuela
Zlpaquira (Colombia), settembre 2017

Oh dolce poesia del Natale! Vorrei [...] cantare con voi la serenità della
notte, il mistero del silenzio, la magnificenza della povertà, la amabile
semplicità, le incantevoli voci, le divine amabilità che circondano e
riempiono la grotta di Betlemme, e che ora si moltiplicano in tutte
le Chiese del mondo e in tutti i cuori cristiani, poiché, tenetelo
sempre presente, le solennità nostre non sono solamente "ricordi" ma
"rinnovazione" o "continuazione" della storia dell'amore di Dio per noi.

Venerabile Adolfo Barberis
Con queste frasi del Fondatore le Suore
del Famulato Cristiano augurano un Santo Natale
e un felice Anno Nuovo.

SONO TORNATI
NELLA CASA DEL PADRE

Zia, cugina e cugino
di suor Marcella

Sorella di suor Maria

Ricordiamo questi fratelli nella
preghiera di suffragio
e chiediamo al Signore
il conforto per i loro famigliarL

o notte.

notte Santa,
una scampanio. testoso e un tripudio. di cori angelici annuncia la
nascita di un bambina di un bambina Divina.
È il Santa Natale!!I!
Dalce è il Natale, dalce è Gesù Bambina, dalce è la mamma
e il papà, dalce è la neve che copiosa e silenziosa scende giù
innevanda la capanna di Gesù.
Buani siamo. noi che guardiamo. e adoriamo. questa Divinità che
parta un messaggio. al manda di pace e bontà
Oggi è Natale e siamo. tutti pazienti e sorridenti.
Auguri e bacetti riverenti a tutti i presenti
La vostra amica Giuseppina
Un'ospite di Villa Richelmy

Preghiera per intercessione
del Venerabile Adolfo Barberis
O Santissima Trinità, Padre, Figlia e Spirito. Santa,
Ti adoriamo. e Ti ringraziamo.
della carità che hai diffusa nel cuore
del Venerabile Adalfa Barberis
e di averci data in Lui un modello di accoglienza giaiasa
e di servizio. sollecito versa i fratelli.
Danaci di vivere, come Lui,
nell'adesione fiduciasa alla Tua santa volontà
per essere nella Chiesa e nel manda
strumenti della tua Pravvidenza,
come Gesù e come Maria,
sempre chini sulle necessità del prossima
Per i suoi meriti e la sua intercessione.
cancedici la grazia che Ti domandiamo ...
(silenzio)
Gloria

Per coloro che vogliono
conoscere di più la Santa Sindone
possono consultare il nostro sito
wwwfamulatocristiano.net
Potete leggere l'opuscolo

"Come si guarda la Sindone"
scritto dal venerabile

Adolfo Barberis.

Per informazioni, per comunicazione di grazie ricevute, per offerte
Suore Famulato Cristiano
Via l.omellma 44 -10132 Torino - Tel.0118980429 - Fax 01189971341
wwwfamulatacristianonet
cc.p 28963106 - IBAN 1T74D0760101000000028963106
cc.b IBAN IT40K0521601143000000094948
Oppure
Don Flavio Peloso· Postulatore
Via Etruria, 6 - 00183 Rama

Non esiste quota abbonamento per questo Notiziario.ll ccp accluso serve per
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spedizione del medesimo
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