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Èil titolo dell'undicesimo Capitolo generale ordinario dell'Istituto. In
realtà era fissato pergiugno 2020. Curioso ilmodo diagire nostro e
diDio: noi investiamo tempo, sforzi, risorse per elaborare programmi
eprogettie Lui, ilSignore, si incarica di allenarci costantemente alla
flessibilità; e a noi, volentio nolenti, non resta che accettare. Morale
della favola: dovremmo, tutti, lasciare fare dipiù a Lui. Ora è tempo di
lenire le ferite e diinfondere speranza.

Il Capitolo dell'Istituto si svolgerà.
a Dio piacendo. nel settembre 2020

il titolo del prossimo Capitolo generale ord
nario 2020, I'undicesimo nella storia dell'lsti·
tuta; evento che avrebbe dovuto compiersi

nel mese di giugno 2020 e che abbiamo rimandato
a settembre 2020. ovviamente se Dio vorrà e se le
condizioni sanitarie lo permetteranno. E curioso il
modo di agire nostro e d1 Dio: noi investiamo
tempo, sforzi. risorse per elaborare
programmi e progetti e Lui. il Signo
re, si incarica di allenarci costan
temente alla flessibilità; e a noi,
volenti o nolenti. non resta che
accettare. Morale della favola:
dovremmo. tutti. lasciare fare
di più a Lui..

Le parole di San Paolo nella
sua lettera ai Romani «Siate
lieti nella speranza» (12,12), oltre a
riportarci al titolo scelto per il Capi
tolo. ci ricordanodue atteggiamenti
dell'autentico discepolo di Cristo: la

gioia e la speranza. Due realtà e due virtù di cui il
mondo oggi è privo. è assetato e ha estremo biso
gno. Questo è ìl filo della Parola di Dio che illumina
il nostro cammino di preparazione all'evento capi
tolare.



Il motivo della postiopazione del Capitolo lo
intuite già: l'emergenza sanitaria diventata pande
mia, alla quale è dedicata gran parete di questo
notiziario. Del «coronavirus» si è parlato e s1 è sen
tito parlare tantissimo. È stata ed è un'esperienza
senza precedenti - paragonabile a quella della
«spagnola» vissuta un secolo fa dal nostro fonda
tore - con un'alta dose di sofferenza.

Noi. suore. abbiamo cercato di viverla in solida·
retà con il mondo. con spirito di fede e di vicinanza
attraverso la costante preghiera e continuando a
offrire i nostri servizi al meglio possibile. almeno
quelli che riuscivamo; certo. con modalità diverse.
facendo uso dei mezzi che oggi la tecnologia c1
offre. In questo tempo non abbiamo mai smesso di

lavorare. pur restando a casa. Devo dire che siamo
state benedette da Dio: la pandemia non ha bussa
to alla porta delle nostre case Un motivo in più per
avere riconoscenza verso il Signore! Penso che
questo doloroso e travagliato momento storico
ci lascia una grande lezione: la lezione dell'umiltà.
accettare e riconoscere che siamo creature. deboli
e fragili. che siamo dipendenti da Dio e dagli altri.
ci piaccia o meno.

Ora è tempo di lenire le ferite. che sono tante.
e di infondere speranza. Preghiamo e lavoriamo
perché Dio facca di noi i suor strumenti per por
tare, iniziando dai più deboli. la certezza di tempi
migliori e la gestazione di una nuova umanità.

Madre Patrlcla Morales

l fiore di loto
• •·1A dl c 4(o} è il logo lel Capitolo'M,~ [\ Ji~\ ~ Nasce in acque stagnantima crescepulito e incontaminato,

a! Gp Wl mantiene la suastraordinaria bellezza e ilsuoprofumo.
._ Come logo abbiamo scelto il fior di loto che affascina perché. pur nascendo
"sa in acque stagnanti e paludose e affondando le sue radici in esse. cresce pu

-~~ ~ lito e. rimanendo incontaminato. mantiene la sua straordinaria bellezza e il
~~~ J suo profumo. In un certo senso. trasforma il fango o la palude in fiore. quindi
C::/ rappresenta la forza della vita. che resiste alle avversità e si eleva su di esse.

Per noi. il fiore rappresenta l'Istituto: sorto dall'idea del nostro Pa
dre. che appare in basso; le mani che danno forma

al fiore sono le nostre; e sopra. nel cuore del
fiore è rappresentata la Trinità: le

mani del Padre che offrono
la croce di salvezza del
Figlio. e la fiamma dello
Spirito Santo.
Come questo bellissi
mo fiore. noi vogliamo
mantenere il profumo
e la bellezza della no
stra scelta di vita e del

la nostra Congregazione. e
manifestare forza della vita in
cui crediamo. superando ogni
sorta di avversità..



Cento anni fa milioni di morti per
un male che non perdona. come ora il coronavirus

Il vene
apo:

Anche luiè contagiato ed è costretto a 50 giornididegenza.
1
// terribile morbo uccide don GiovanniMusso, secondo segretario
(ilprimo è don Adolfo) del cardinale Agostino Richelmy; il canonico
Eugenio Mascarelli, suo padre spirituale; suor Virginia Bergamaschi,
addetta alla casa arcivescovile e sua figlia spirituale. Sipreoccupa
deipretie deimilitari che tornano dalle trincee, deiricoveratinelle
corsie degli ospedali, deibambiniaccoltinegli istitutiper rachitici e
tubercoloticie neibrefotrofi, delle ragazze madrie dei loro figliperi
quali costituisce l'Asilo Materno.

Cento anni fa la spagnola ha mietuto milio
ni di vittime in Europa e nel mondo. Anche
il venerabile Adolfo Barberis. segretario

del cardinale arcivescovo di Torino Agostino Ri
chelmy, nell'autunno 1919 è contagiato ed è co
stretto a 50 giorni d degenza. «Il suo fisico ne è
prostrato e anche lo spirito ne risente» scrive ma
dre Silvana Minetti nella «Biografia documentata».

Il 1° gennaio 1919 muore a 42 anni il suo
padre spirituale, canonico Eugenio Mascarell1,
stroncato dalla spagnola. Don Giovanni Musso.
l'altro segretario. muore a 28 anni il 10 febbraio
1920. Ne parlerà a lungo celebrandone le doti
e la memoria. «tributo a un'amicizia umana e
sacerdotale vissuta in maniera limpida e straor
dinariamente intensa». Un mese dopo muore
suor Virginia Bergamaschi delle Albertine di
Lanzo. addetta alla casa arcivescovile. sua figlia
spirituale semplice e ingenua. Si preoccupa delle
anime nelle corsie degli ospedali, negli istituti

per rachitici e tubercolotici. nei brefotrofi. nelle
chiese, nelle case di formazione. Minetti osserva:
«li lungo esaurimento fisico e l'impossibilità dì un
recupero adeguato producono un esaurimento
anche spirituale. Intanto le sue giornate trascor
rono veloci tra Asilo Materno, Augustinianum.
Buona Stampa, ministero e predicazione. assi
stenza all'arcivescovo. la cui salute peggiora».
Nell'ottobre 1920 accompagna il cardinale a
Roma e incontra Papa Benedetto XV.

Nel febbraio 1918 «Fabra», agenzia di stam
pa spagnola, trasmette: «Una strana forma di
malattia a carattere epidemico è comparsa a
Madrid. L'epidemia è di carattere benigno non
essendo risultati casi mortali». Così comincia la
tragedia della spagnola che - secondo gli storici
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Soldati colpiti dalla «spagnola» nel 1918 m una base militare degli Stati Uniti.

- «riconfigurò radicalmente la popolazione più
di ogni altro evento successivo alla peste nera
del 1347-52». narrata da Giovanni Boccaccio ne
«ll Decamerone». Contribuisce a segnare le sorti
della Grande guerra e la propaganda alleata la
sfrutta diffondendo in Germania un volantino:
«Recitate il "Padre nostro perché nel giro di due
mesi cadrete in mano nostra, allora mangerete
carne e prosciutto e l'influenza vi abbandonerà».

In Spagna si parla della malattia perché. non
essendo in guerra. ha una censura molto blan
da mentre gli altri governi hanno una censura
ferrea: per questa banale ragione l'epidemia si
chiama «spagnola». Dove arriva. cambia nome:
«Soldato di Napoli» in Spagna; «Malattia undici»
in Franca; «Febbre delle Fiandre» in Inghilterra;
«Malattia bolscevica» in Polonia: «Febbre di
Bombay» a Ceylon; «Febbre di Singapore» in
Malesia; «Influenza del sumo» in Giappone; «Feb
bre dei tre giorni» nell'esercito americano.

Da dove venga è difficile dire con certezza. Nel
marzo 1918 la sua presenza è attestata a Camp
Funston (Kansas)- centro di raccolta per le truppe
dello zio 5am in partenza per l'Europa - quando il
cuoco militare Albert Gitchell si presenta all'ufficia
le medico con «mal dì gola. febbre e mal di testa».
presto raggiunto da un numero di infettati tale che

un hangar è trasformato in infermeria. Al seguito
delle truppe. la pandemia passa dal Midwest alla
East Coast. ai porti europei e al fronte occidentale,
all'Africa settentrionale e al Medio Oriente, all'India
e alla Cina. al Pacifico e al Polo Nord. al Giappone e
all'Australia. dove sembra svanire. Quella della pri
mavera-estate 1918 è la prima ondata. Negli ultimi
mesi del 1918, favorita dai movimenti delle truppe.
la pandemia torna più aggressiva e viaggia lungo
«le autostrade della fame e della debilitazione»
per ricomparire nel 1919.

I focolai più virulenti si sviluppano nelle basi
militari Usa - a Fort Riley Texas) colpisce 1.100
soldati - e in Europa i militari che si ammalano al
fronte sono portati nelle retrovie. così il morbo
dilaga anche fra i civili.

L'epidemia si manifesta con febbre a 39-40
che vira rapidamente in polmonite. vomito.
emorragia polmonare e quasi sempre nella
morte: la pelle dei moribondi diventa viola. Un
colpo durissimo per scienziati e medici che pure
hanno individuato gli agenti di peste. colera.
tubercolosi, sifilide. malaria. tifo e difterite. Ma ora
sono alle prese con un male misterioso. Nelle
influenze i soggetti più a rischio sono i bambini
e i vecchi. Invece la spagnola uccide soprattutto
giovani uomini di 18-40 anni.



Nel 1918-20 vivevano sulla Terra meno di due
miliardi di persone: furono contagiati 200·500
milioni: i morti furono 20-50-100 milioni.

L'Italia. già duramente provata dalla guerra.
è vessata in tre ondate. La pandemia contagia 4
milioni e mezzo dt persone. 11 12 per cento della
popolazione (36 milioni). I morti sono 375·650
mila. Al fronte nell'ottobre 1918 ci sono 3 mila
nuovi casi e 2 mila morti al giorno. Nella I armata
si arriva a 32 482 contagi e 2.703 morti.

Il contagio non risparmia nessuno: moltisst
mi I morti nel personale sanitario. in quello dei
trasporti. ferrovieri. tranvieri e autisti. Gli ospedali
sono trasformati in lazzaretti. A volte medici e
infermieri spariscono. Anna Kuliscioff scrive a
Filippo Turati: «E un problema trovare medici
Tutti sono sopraffatti dal lavoro e nessuno è cura·
to a dovere». Il morbo colpisce principalmente il
Sud ma in tutta Italia non c'è igiene: le case sono
senza acqua e senza gabinetti: 1 paesi sono senza
fogne: le famiglie s ammassano e muoiono.

«Avantib» pubblica una vignetta sul vero vin
citore della guerra: il bacillo che dilaga. Russia.
Portogallo e Italia sono I Paesi europei con il più
alto tasso di mortalità. Sulla pandemia fioriscono
le interpretazioni più balzane. La «tesi complot
tistica» suggerisce che sia il frutto di un'arma
batteriologica sfuggita di mano agli americani
o ai tedeschi. Benito Mussolini dalle colonne del
«Popolo d'Italia» invita a impedire «a ogni italia
no la sudicia abitudine di stringere la mano e la
pandemia scomparirà nel corso di una notte».
Molti la vedono come una nuova «piaga d'Egit
to», un castigo apocalittico. «la fine del mondo».
«la punizione divina. come la guerra. per 1 pec
cati del mondo».

A Torino tra settembre 1918 e primi mesi 1919
ci sono 400 morti al giorno. Tra le vittime anche
due ragazzini del Seminario di Giaveno. Il 6 otto
bre 1918 i quotidiani annunciano i drastici prov
vedimenti dell'Ufficio d'igiene «per la difesa della
popolazione dall'influenza»: chiusura di teatri.

caffè concerto e cinematografi; riduzione degli
orari dei negozi e delle farmacie, chiusura delle
scuole, divieto di funerali affollati, nelle chiese
sospensione delle celebrazioni non necessarie
Pier Giorgio Frassati, senza alcun timore, visita 1
malati nei tuguri, fa ricoverare più gravi. procu
ra le medicine.

Governo e autorità militari impongono una
severa censura. Sconvolte anche le sepolture·
per evitare assembramenti e «per non demo
ralizzare la Nazione». sono proibiti: rintocchi
funebri delle campane. fiori. annunci mortuari.
corte, e carri funebri. soste de, feretri in chiesa.
chiusura di un battente degli edificr in segno di
lutto. Niente preti. croci. campane ma dritti al
cimitero. A Milano le salme accatastate vengono
trasportate d1 notte pnma che le proteste ripor·
tino i funerali.

Due soli risultati positivi: si incentivano lo
sport e le attività all'aria aperta: si contribuisce
alla diffusione dell'assistenza sanitaria. Il virus
apparso dal nulla. altrettanto misteriosamente
scompare.

Incaricato a suo tempo di seguire il clero
militarizzato. Barberis dopo il conflitto deve
occuparsi della ricollocazione dei cappellani mili
tari. del reinserimento dei sacerdoti smobilitati.
del recupero psicofisico e spirituale di un clero
debilitato e sbandato e anche dei comporta
menti non troppo corretti: un prete ha un figlio
illegittimo. Cerca di assicurare un avvenire ai
sacerdoti reduci con la «perequazione dei bene·
fizi per garantire a tutti i sacerdoti un minimo
vitale». Come segretano del cardinale. è in post·
zione privilegiata per valutare le rovine materiali.
morali e spirituali che la Grande Guerra provoca.
Continua a occuparsi dei militari ai quali serve
ritrovare motivazioni per riprendere una vita
normale: tornano spossati dalle trincee e non
trovano lavoro.

L'arcivescovado è un punto di passaggio
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La pandemia di COVID-19 del 2020.
per ecclesiastici che. andando a Roma in treno.
si fermano a Torino. come i cardinali Léon
Adolphe Amette arcivescovo di Parigi e Desiré
Félicien-François-Joseph Mercier, arcivescovo
di Malnes-Bruxelles. che lo apprezza e gli lascia
una foto con dedica.

È soprattutto ai bambini e alle mamme che
riserva le sue cure pastorali e la sua sensibilità
sociale. Tra i «devastati» dalla guerra ci sono le
famiglie. Fame e denutrizione segnano pesan
temente l'infanzia con il rachitismo: tra essi fa
il prete. l'operatore sociale e il giocoliere con
spettacolini e giochi di prestigio.

Si interessa dei bambini nati fuori dal matri
monio, quasi una paga sociale, figli di ragazze
madri d1 quella classe emarginata e marginale
delle serve. delle cameriere. delle donne di ser
vizio. provenienti in prevalenza dalla campagna.
Pensa di realizzare un Asilo materno a Villa Nasi.
in collina. che nesce ad acquistare e a ristrut
turare: il 15 aprile 1919 celebra la Messa su un
altarino da campo con 5 suore e 4 ragazze «Feli
cemente riuscita l'inaugurazione della cappella»
e battezza il primo bambino nato nella villa. Dal
«Diario» traspare la sua tenerezza per i bimbi
e le madri: «Luigino esce per la prima volta a
prendere il sole: una ricoverata versa in grave

pericolo. tutte le altre si riuniscono in preghiera
e il giorno successivo l'inferma, dopo aver dato
alla luce un prosperissimo bambino, migliora.
Ma un bimbo nasce morto e il volto di tutti tra
disce tristezza. ansia. paura. La gioia garrula dei
bambini ha rallegrato molto le povere ospiti».

Con don Giuseppe Giacosa fonda il pensiona
to universitario che. in onore del cardinale. chia
ma «Augustinianum», un centinaio di studenti
per I quali organizza incontri culturali e crea
una Conferenza di San Vincenzo. Nel luglio 1919
accompagna il cardinale al santuario di Sant'l
gnazio, 1n valle di Lanzo. e fa lunghe camminate
in montagna Conclude madre Minetti: «Appena
torna a Torino. visita mamme e bambini dell'Asi
lo, ne registra progressi e ansie, si fa coinvolgere
in una esperienza dì paternità tenerissima. Le
ospiti sanno leggere il cuore di questo prete e
gli riservano - scrive "un'accoglienza, muta di
parole. ma cordiale nell'espressione. dì persone
che attendevano con ansia il mio ritorno. Povere
figliole. se a cuore vergine avessero sperimen
tato meglio il calore di una paternità spirituale'.
Come riconoscimento delle sue attività il 31
dicembre 1920 il cardinale lo nomina canonico
onorario della Metropolitana».

PierGiuseppeAccomero
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La bella esperienza a Puerto Guadalupe
nella missione in Colombia

Peralcunigiovani era la prima esperienza e la prima avventura: sono
partiti con tante aspettative. «Perme è stato un nuovo inizio, perché
ognimissione permette di incontrarminuovamente con ilSignore
presente nelbisognoso e consente di condividere la mia esperienza di
conversione». In alcune case cisiamo sentiti come Giuseppe e Maria
a Betlemme: abbiamo bussato alla porta e abbiamo aspettato·che
qualcuno ci aprisse. In alcune case ci hanno fatto entrare, in altre no.

Racconta il Vangelo di Marco 6,7-8: Gesù «chiamò a sé i Dodici e
prese a mandarli a due a due e dava loro potere sugli spiriti impuri.
E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un
bastone: né pane, né sacca, né denaro nella cintura».

a quando ho letto la «Evangelii gaudium,
la gioia del Vangelo» - l'esortazione apo
stolica sull'annuncio del Vangelo nel mon

do attuale 23 novembre 2013) - mi sono identi
ficato con le idee di Papa Francesco di fronte a1
nuovi compiti della Chiesa. dei sacerdoti. degli
agenti pastorali e dei laici: non per nulla è con
siderata il documento programmatico di Papa
Bergoglio. Allora ho capito che è anche mio do·
vere rendere reale l'obiettivo dell'espressione
«Chiesa in uscita».

Per questa ragione lo scorso Natale abbiamo
accompagnato padre Diego Arias nella sua par
rocchia di Puerto Guadalupe, un segmento del
vicariato apostolico di Puerto Gaitàn. nel territo
rio del Llanos orientale in Colombia. Le grandi
distanze tra i villaggi e la parrocchia sono una

grossa difficoltà per il padre che da solo non può
accompagnare le famiglie nella preparazione al
Natale Pertanto. noi 12 giovani della comunità
«Professioni Barberis» siamo stati inviati a due a
due nei villaggi sperduti a visitare le famiglie e a
organizzare la novena e le attività con i bambini
del Movimento natalizio infantile (Monaìn).

Per alcuni giovani dt «Professioni Barberis»
era la prima esperienza di missione, pertanto
sono partiti con tante aspettative su quella che
sarebbe stata la loro prima avventura. Per me.
invece, è stato un nuovo inizio, perché ogni mis
sione permette di incontrarmi nuovamente con
il Signore presente nel bisognoso e consente
altresì di condividere la mia esperienza di con
versione. quello che Dio ha realizzato nella mia
vita. Portare il messaggio della Parola è qualcosa
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Professioni Barberls

che ogni cristiano dovrebbe fare ed è stato pro
prio quello che abbiamo fatto.

In alcune case ci siamo sentiti come Giusep
pe e Maria a Betlemme: abbiamo bussato alla
porta e abbiamo aspettato che qualcuno c1 apris
se In alcune case ci hanno fatto entrare. in altre
no. L'esperienza prevedeva anche di viaggiare in
canoa per un'ora sul fiume Meta, di camminare
due ore prima di trovare un'altra casa che ci
permettesse dì pregare con loro alcuni minuti
leggendo e condividendo un versetto biblico.
di ascoltarli e affidarli a Gesù Bambino. In quella
regione c'è ancora tanto maschilismo. tanti bam
bini con malattie genetiche. anziani abbandonati.
analfabetismo e povertà. Portare un messaggio
dì speranza per la nascita del Salvatore è stato
qualcosa d1 molto importante per tutti loro.

Ringraziamo padre Diego. le suore del Famu
lato cristiano e tutte le persone che si sono
prese cura d1 noi. donandoci un posto sicuro
nelle loro case, il cibo e il letto e il tempo per
compiere la nostra missione Sicuramente don
Adolfo Barberis ci ha protetti dal cielo.

Quest'anno il nostro canto ha avuto un signi
ficato diverso e più profondo: «Giona a Dio nel
più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che
egli ama» Luca 2.14)
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I Bravo Amaya della Colombia raccontano
come hanno vissuto la pandemia

La mia f
quarante
«Chiesa
Siamo quattro:mia moglie Claudia è una buona madre di famiglia;
la primogenita Sara Valentina compirà 15 anni ed è una adolescente
sognatrice;Ana Sofia, 12 anni, sta muovendo iprimipassi con ilgruppo
più gioioso, quello degli adolescenti; e papà Javier: sento la forte
responsabilità di custodire la famiglia. Ognigiorno del triduo pasquale
e ladomenica dirisurrezione abbiamo preparato l'altare secondo
le norme liturgiche. Davvero siamo riusciti a vivere in preghiera la
Settimana Santa e la Pasqua.

Vogliamo raccontare come abbiamo vissu
to in famiglia e in comunità questo tempo
di quarantena. Innanzitutto vi presento la

nostra famiglia Siamo quattro. mia moglie Clau
dia. come una buona madre di famiglia. accudi
sce tutti ed è il centro del focolare domestico:
due figlie: la primogenita Sara Valentina presto
compirà 15 anni. è una adolescente sognatrice
e con grande orgoglio racconta ai suoi amici
di far parte del gruppo chiamato «Jeshua» ani
mato dalle suore del Casaf: e poi Ana Sofia. 12
anni. che fino all'anno scorso ha fatto parte del
gruppo più amato dalla comunità. «Los Adolfi
tos», e che ora sta muovendo i primi passi con
il gruppo più gioioso. che ha un forte senso di
appartenenza. quello degli adolescenti. Infine io.
papà Javier, che sento la forte responsabilità di
custodire la famiglia. la più grande benedizione
che un uomo possa ricevere.

E così. da un momento all'altro - come in
tutto il mondo - le nostre abitudini sono cambia
te e lo spazio in cui prima potevamo muoverci.

diventava intransitabile (che tristezza); ci veniva
impedito stare in comunità, le chese venivano
chiuse: le famiglie. i bambini. i giovani non pote·
vano più andare agli incontri del Casaf. La vita
normale cambiava. il mondo s1 fermava. Ma la
nostra comunità e famiglia si fermava per com
piere il dovere della quarantena? Oppure, per
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meglio dire. Dio ci dava del tempo per avere un
po· di spazio per il raccoglimento. in famiglia e
in comunità.

Per noi, come famiglia cattolica, la domenica
è il giorno più importante della settimana. visto
che è il giorno per rendere grazie a Do e par
tecipare all'Eucaristia. come poterlo fare. con le
chiese chiuse? Questo è stato senz'altro uno
dei primi grossi cambiamenti: non andare più
a Messa in chiesa. ma farlo attraverso i mezzi
di comunicazione sociale come la televisione.
Facebook o YouTube: guardare e partecipare
alla Messa. però preparandoci sempre. come
quando si andava fisicamente in chiesa, add
rittura con l'ansia di arrivare in ritardo e partec
parvi con molto rispetto.

Avvicinandoci alla Settimana Santa. ci siamo
chiesti: cosa fare per non smettere di pregare
dinanzi all'altare? Il sabato precedente la Dome
nca delle palme, dopo aver pregato il rosario,
abbiamo lavorato a preparare l'altare. è risultato
così carino e lo abbiamo mostrato alle suore.
le quali. riconoscendone la bellezza. ci hanno
incaricato di fare un video per mandare alle
altre famiglie della comunità e così vivere uniti
in preghiera. Ogni giorno del trduo pasquale
e la domenica di risurrezione abbiamo pre-

parato l'altare secondo le norme
liturgiche. Davvero siamo riusciti
a vivere in preghiera la Settimana
Santa e la Pasqua come una gran
de «Chiesa domestica».

Le suore del Casaf hanno con
tinuato il lavoro di formazione 
come insegnava a fare il fonda
tore. il venerabile Adolfo Barbe
ris - e hanno cercato il modo di
riunirsi con i giovani. Le mie due
figlie si rallegravano molto perché
nuovamente si rivedevano con le
suore e i loro amici del gruppo
di adolescenti «Jeshua» attraver
so una piattaforma: ogni venerdì
attendevano il link per assistere
virtualmente alla riunione.

Anche noi. come coppia. abbiamo ripreso il
nostro ciclo di conferenze guidato dalle suore.
sull'esortazione apostolica di Papa Francesco
«Amoris laetitia» sull'amore nella famiglia (19
marzo 2016). E così abbiamo imparato le nuove
tecnologie per poterci connettere e continuare
a vivere in comunità. Anche se è un po' difficile
e freddo vederci solo attraverso uno scher
mo. non abbiamo mai smesso di percepire la
familiarità, l'affetto e la gioia che si sentiva nelle
riunioni del Casaf.

Le nostre abitudini sono certo cambiate
e forse sono diventate più semplici. avendo
più tempo da dedicare a ciò che realmente
ha importanza: Do e la famiglia. Nella nostra
famiglia abbiamo approfittato del tempo in più
che avevamo per noi e senza dubbio si sono
rafforzati i nostri legami: l'amore, la compren
sione, l'empatia, il perdono. la collaborazione. il
sacrificio.

Quando sarà passata del tutto la pandemia.
potremo dire che è stata un'esperienza difficile.
superata con l'aiuto di Dio. con l'unione familia
re. con l'appoggio e la preghiera del Famulato
cristiano. le nostre care suore del Casaf sulle
quali invochiamo le benedizioni divine.

Famiglia BravoAmaya
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L'esperienza delle signore
di «Villa Richelmy» a San Mauro torinese

Chiusura totale doveva
essere e chiusura
6e stata per tre mesi
L'arguto racconto di una ospite. Le suore delFamulato hanno avuto
un pugno di ferro in un guanto di velluto: da un giorno all'altro
sparisconoparenti, pettinatrici e volontari;più niente ginnastica,
né lettura digiornali, néMessa, né aiuto in portineria. Persino i
sacerdotistanno fuori. Ma con l'aiuto diDio e con l'impegno di tutte
abbiamo superato l'ondata dipiena.

LI inizio del 2020 era stato un inverno tiepì·
do. soleggiato. tranquillo. S1 erano sentite
notizie lontane dì invasioni di locuste in

Africa: poveretti! Poi una megalopoli in Cina è
stata bloccata. dicevano per un'epidemia: pove
rin! Ma si sapeva che l'America voleva far pace
con i Talebani: era ora!

Insomma per noi. ospiti dI «Villa Richelmy»
del Famulato a San Mauro Torinese. erano
cose distanti e sfumate. Poi di colpo qualcuno

In Lombardia è stato ricoverato in ospedale per
un male sconosciuto e i medici non sapevano
come curarlo. E poi altri e altri ancora venivano
ricoverati in ospedale, sempre con quel grave
male. Finché le autorità sanitarie e politiche
hanno detto: «E un'epidemia, anzi è una pan
demia perché si è diffusa in tutto il mondo. La
causa è il coronavirus o Covid-19».

A «Villa Richelmy», come in tutta Italia e in
tutto il mondo. arrivano le disposizioni delle
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autorità sanitarie· igiene per le mani. distanza fra
le persone. obbligo della mascherina e. cosa più
strabiliante, niente vsite di parenti e di estranei.
Le suore hanno applicato subito le norme alla
lettera. Noi eravamo un po· perplesse e pen
savamo: sarà così per dire. mio figlio entrerà
ugualmente. la nuora passerà. il nipote verrà di
sicuro Invece - mano di ferro in un guanto di
velluto - da un giorno all'altro spariscono paren
ti. pettinatrici e volontari. più niente ginnastica.
né lettura di gornali, né Messa, né aiuto in porti
neria Persino i sacerdoti stanno fuori! Possibile?
Chiusura doveva essere e chiusura è stata!
Non solo pochi giorni. ma per uno. due. tre
mesi! Le suore hanno supplito a tutte le incom
benze e noi ci siamo abituate di buon grado.
Nelle domeniche e a Pasqua hanno preparato
la liturgia della Parola e hanno distribuito la
Comunione Nelle feste hanno preparato pranzi
e dolci per tirarci su il morale e non farci sentire
troppo l'assenza dei parenti. sì sono inventate
intrattenimenti per trascorrere l pomeriggio.
hanno diretto la tombola e cantato con noi. La
stretta di mano mattutina è stata sostituita dal
disinfettante e dal controllo della temperatura
corporea. Anche il personale che ci accudisce
ha fatto il possibile per darci serenità. Ci raccon
tavano delle strade deserte e dì code ai negozi
e al supermercati come di strani avvenimenti.

I dati nell'epidemia erano sempre terribil
mente negativi. Il numero dei morti non dimi

@
nuiva, ma la primavera incalzava e il giardino
pretendeva nuove cure: le piante dovevano
essere sfoltite. potate. seminate e rinvasate. E
le suore hanno provveduto anche a quello. Noi
abbiamo cominciato a passeggiare tra le aiuole
ripulite e le piante nuove. commentandone bel
lezza e colori. Intanto guardavamo il panorama.
Superga di fianco. Di fronte le Alpi dal Monviso
alle cime della Valle d'Aosta circondavano una
Torino silenziosa. L'aria era tersa senza l'inqui
namento dì auto e fabbriche. Come in attesa di
una buona notizia. Da noi è andato tutto bene.
Con l'impegno di tutte e con l'aiuto di Dio abbia
mo superato l'ondata di piena.

Ileana Gatti
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Festa grande il 3 aprile 2020

Nonna Elide raggiunge
iìll seco·l!o sorretta
dall'assistente Daniela
«Insegnacia contare inostrigiornie giungeremo alla sapienza del
cuore" dice ilSalmo 89. Parole sicuramente messe in pratica da
nonna Elide, che neisuoi 100 anni di vita, compiuti il3 aprile, ce ne
dà una vivida prova. Presentiamo un toccante scritto diDaniela,
l'assistente familiare che da 9 anni la accompagna persostenerla
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e aiutarla nelle piccole e grandi cose di ognigiorno. La loro è una
storia diamicizia e di legameprofondo, che ci fa dire: vale· /a pena
vivere e spendersiper qualcuno.Grazie nonna Elide, grazie Daniela!

Nonna Elide è la dimostrazione che la vita
è più forte di qualunque cosa. Nata il 3
aprile 1920 a Cuneo. domiciliata a Tori

no da diversi anni. ha compiuto 100 anni. Avrei
voluto spalancare le finestre e. gridare al mondo
«Noi ce l'abbiamo fatta». visto
che è anche lo slogan d1 que
sto tempo. Questo è il giorno
di una promessa mantenuta.
Tanti anni fa ci eravamo date
questo obiettivo e non abbia
mo mai smesso d crederci. E
forse anche il buon Dio non ha
smesso di credere in noi. li car
tellone «Buon compleanno» è
rimasto appeso dall'anno scor
so. non l'abbiamo tolto nono
stante i piccoli acciacchi vissuti
nell'anno. E confermo che ri
marrà ancora appeso. lo posso
solo ringraziarla e dirle che sono onorata di aver
fatto insieme un pezzo di strada. Sono cresciuta
accanto a lei e non smetterò mai di volerle bene.

Da nove anni nonna Elide è la mia amica e

maestra ed è diventata anche un modello dr vita
per me. Lei che di guerre ne ha viste. potrebbe
insegnare qualcosa a tutti noi. A me ha insegnato
che l'amore e l'affetto dei nostri cari sono le cose
più importanti. che la fede e la speranza sono più

forti di qualunque epidemia e
di qualunque malanno. che la
volontà di vivere può sconfig
gere ogni sbalzo di pressione
e persino un aneurisma. Gra
zie, nonna, per tutte le gioie
di questi nove anni. Un grazie
speciale alla famiglia. che è
stata sempre presente. e alle
suore del Famulato cristiano
che c hanno accompagnato
e sostenuto durante il per
corso. Vi aspettiamo. quando
sarà possibile. a festeggiare
insieme! Ora l'obiettivo sono

i 101, ma prima di allora mi ha promesso che
mi porterà a mangiare un gelato. E nonna Elide
mantiene le promesse.

Daniela Trlfan
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Come figlia non sarei riuscita
a pensare a mia mamma sola senza la sua famiglia

«Vite sospese»:
dalla finzione del film
alla realtà del virus
che colpisce il mondo
Tuttiqueisacrifici erano perilnostro bene, ma è stata molto dura. Tutto
questo miha fatto molto riflettere. L'uomo è un essere sociale e la mancanza
di contatti con iproprisimiliperme è stato devastante. La solitudine è un
silenzio rumoroso che miha messo di fronte alle mie debolezze ma nello
stesso tempo miha dato modo di trovare risorse persopravvivere.
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Quanto è successo 1n questi ultimi mesi
per il virus Covid-19 ha susettato in me
la sensazione delle «Vite sospese» ". Le

strade deserte della città. le code nei negozi. le
persone (quelle che potevano uscire) coperte da
mascherine e guanti e distanti le une dalle altre
mi hanno ricordato scene di alcuni film catastro
fici. Però non era un film. era la realtà.

I mezzi di comunicazione mandavano in onda
le immagini delle corsie degli ospedali piene di
ricoverati, il personale che combatteva per tenere
in vita le persone e. purtroppo, le immagini stra
zianti di tutte quelle bare allineate e degli autocar
ri militari - è successo in particolare a Bergamo
- che dr notte portavano va quelle salme, private
anche dell'ultimo doloroso saluto da parte dei
loro cari. I numeri delle vittime continuamente in
aumento documentavano quanto fosse grave la
situazione. La gente parlava al telefono solo dei
pareri e delle previsioni dei vari esperti. spesso in

contraddizione tra loro. In fondo era un modo di
farsi coraggio vicendevolmente. Tutto questo mi
ha creato molta angoscia.

Si leggeva negli occhi delle persone che
incontravi per strada la paura, non del domani
ma dell'oggi. Ciascuno si chiedeva dentro di sé:
«Mi ammalerò anch'io? Spero che quel signore
che ho incrociato sia sano e non mi abbia tra
smesso il virus».

Si pensava ai propri cari sperando che nulla
di brutto potesse succedere loro. Angoscia cre
sciuta dal non potersi vedere né frequentare.
non poter farsi coraggio con un abbraccio
perché era vietato. Questi sacrifici erano per il
nostro bene. ma è stata molto dura.

Tutto questo mi ha fatto molto riflettere. L'uo
mo è un essere sociale e la mancanza di contatti
con i propri simili per me è stato devastante.
la solitudine è un silenzio rumoroso che mi ha
messo di fronte alle mie debolezze ma nello stes

(1) Nota del redattore. Il film «Vite sospese» (1992) è una storia melodrammatica di spie ambientata
nella Berlino nazista. interpretata da Melanie Gnffith e Michael Douglas. regia di David Seltzer.
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Alcune scene del film «Vite sospese» del 1992

della presenza dei propri cari che prima pote
vano vedere e toccare e che. a un certo punto.
è stato vietato vedere e abbracciare. Mi fa male
al cuore pensare a cosa devono aver provato!
Come figla non sarei riuscita a pensare a mia
mamma sola senza le sue figlie e i suoi cari.

Ora qualcosa sta cambando e mi sostiene la
speranza che tutto «andrà meglio». Sì, spero che
tutto andrà meglio. D'altra parte dire che «tutto
andrà bene» era ed è un non senso. Come si
fa ad affermarlo con oltre 34 mila morti solo mn
ltalla? Come si fa ad affermarlo con il disastro
economico che il coronavirus ha provocato e
sta provocando in tutto il mondo?

Una cosa mi ha colpito molto e-confesso - mi
ha fatto anche piangere. È successo quando ho
visto in televisione il Papa camminare tutto solo
per Roma e in piazza San Pietro. M1 ha commosso
la sua preghiera per l'umanità e per la salvezza del
mondo. Pareva portare sulle spalle il dolore del
mondo. Era un uomo solo ma ne ho percepito
la forza. la convinzione. l'amore verso l'umanità.
Ecco: quell'uomo anziano. solo e sofferente mi ha
comunicato la convinzione: «Non sei sola».

Marisa Monteforte

so tempo mi ha dato modo di trovare risorse per
soprawivere. Sono molto contenta di essere riu
scita a migliorare me stessa aggrappandomi a ciò
che ogni giorno poteva regalarmi d1 positivo. Ho
risentito l'aria pulita: ho visto il cielo azzurro che
solo in alta montagna vedo: ho sentito il canto
degli uccellini che il rumore del traffico aveva sof
focato. Piccole cose. ma anche questo è servito
a riscoprire un tipo dr vita che esiste da sempre.

Ecco. per tutti questi motivi ho usato il titolo
«Vite sospese». La nostra vita è stata ed è anco
ra sospesa. sembra un mondo parallelo. Penso
anche a tutti gli anziani nelle case di riposo che
hanno combattuto insieme a chi si prendeva
cura di loro contro la pandemia. la mancanza
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Dal 1948 le suore di via Cernaia portano
un insostituibile contributo alla gente

La comunità di Favria
un punto di riferimento
per il Canavese
Ne beneficiano anche Valperga e Oglianico. li conforto della
Comunione a un ammalato, la visita a una famiglia, l'incontro con un
anziano sono solo alcune delle loro attività diordinario affetto verso
la popolazione. Suor Imelda Col/ice/li e suor Luisa Fa/ettihanno
festeggiato il 70° e il 60°di vita religiosa. le parole delparrocodon
GianniSabia alla Messa di ringraziamento.

LI intera comunità di Favria domenica 8 di
cembre 2019, solennità dell'Immacolata.
si è stretta intorno alle «sue» suore del

Famulato, in particolare a suor Imelda Collicelli e
suor Luisa Faletti che hanno festeggiato rispetti
vamente il 70° e il 60° anniversario di professio
ne religiosa Nell'introduzione alla Messa solenne
sono stati ripercorsi gli oltre 70 anni della presen
za silenziosa e preziosa della Congregazione nel
Comune canavesano.

Dal 1948 la casa di via Cernaia è un punto di
riferimento per tutta la popolazione. Le cinque
religiose portano il loro insostituibile contributo
nelle attività parrocchiali. nella catechesi. nell'ora
torio. nella preghiera. nel servizio e nell'assistenza
ai malati e agli anziani. Da alcuni anni prestano
la loro opera nelle realtà parrocchiali di Valper
ga - dove alla catechesi affiancano l'animazione
111 oratorio - e di Oglianico in cui sono attive nel
servizio della catechesi e nelle celebrazioni par
rocchiali.

Suor Bertilla. suor Emerenziana. suor Imelda.
suor Luisa e suor Rosina sono per tutti i favriesi,
e non solo. un segno della dolcezza e della tene-

17
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rezza della Provvidenza. come ama dire Papa
Francesco. Ogni giorno gli abitanti le vedono
camminare per le strade del paese sorndent1 nel
loro umile servizio. Il conforto della Comunione
a un ammalato. la visita a una famiglia. l'incontro
con un anziano solo sono alcuni delle loro attività
dr ordinario affetto verso la popolazione.

Per moltì anni le religiose si sono dedica
te anche all'insegnamento e all'assistenza agli
alunni dell'«Asilo Servais». Tra il 1959 e il 1973
le rehg1ose erano direttamente coinvolte nella
missione educativa della struttura. allora privata.
Con la statalizzazione dell'asilo suor Luisa e suor
Michelangela, conseguita l'abilitazione all'inse
gnamento. affiancarono le insegnanti laiche al
«Servais» Un'esperienza educativa. quella d1 suor
Luisa Falett1. interrotta soltanto dalla partenza
per le missioni della Colombia nell'autunno 1985.

Molti fedeli hanno ricordato con emozione
gli insegnamenti ricevuti frequentando la scuola
materna. Una riconoscenza fatta propria dal
parroco di Favria, don Gianni Sabia, durante la
Messa di ringraziamento per l'anniversario dt

professione religiosa di suor Collcelli e di suor
Faletti Nell'omelia, traendo spunto dal Vangelo
dell'annunciazione, il parroco ha sottolineato
come «suor Luisa e suor Imelda. insieme a tutte
le consorelle. ogni giorno della loro vita hanno
risposto a Dio il loro "Eccomi. Hanno saputo
essere fedeli alla loro vocazione testimoniando
l'amore dr Do per ciascuno di no» Una presenza
discreta d sostegno e conforto nei momenti più
difficili e di condivisione der giorni di festa per I'in
tera popolazione. Un servizio riconosciuto anche
dalle autorità civili, che attraverso il vicesindaco
Lucia Valente. hanno ricordato «l'insegnamento
alla condivisione e all'impegno verso I più umili.
i più deboli. gli ammalati che in questi anni ci è
giunto dalle suore del Famulato cristiano». Visibl
mente commossa al termine della funzione suor
Luisa ha ringraziato tutti ricordando: «ln questi
anni ho dato quello che ho ricevuto dal Signore e
da ciascuno di voi, la sua grazia e il vostro amore
Egli conosce le vostre difficoltà e I vostri sacrifici.
Lo prego dì vero cuore che vi benedica».

Madre Patricla
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Il Centro diocesano Vocazioni
e un gruppo di giovani del Seminario di Torino

Una settimana in parrocchia
a Fiano scoprendo
la vocazione di ciascuno
La prima chiamata è alla vita e all'amore, poiché tuttisiamo creati
«a immagine e somiglianza diDio». Ciascuno è chiamatoa una
vocazione più specifica nelmatrimonio, nella vita sacerdotale e
religiosa sempre tenendo fisso ilmotto: «Chiamati all'amore e alla
felicità/santità nel quotidiano». Che grande ricchezza ha la Chiesa:
insieme nella diversità delle vocazioni, unitinel cammino verso Dio
nel vissuto di ognigiornoperché la santità/felicità non è questione
perpochi elettima è un dono per tutti.

19

Dal 2 all'8 febbraio 2020. alcuni membn
dell'équipe del Centro diocesano Voca
zioni - tra questi anche suor Mariella del

Famulato che scrive questi ricordi -. in collabo·
razione con il gruppo di giovani «Pro-vocazione»
del Seminario maggiore di Torino. hanno anima
to gli incontri di pastorale vocazionale nei diversi
gruppi della parrocchia di Fiano (Torino). ridente
paese all'entrata delle Valli di Lanzo. Un'oppor
tunità per incontrarsi. riflettere e pregare per le
vocazioni nella Chiesa.

Nei diversi appuntamenti della settimana si
sono svolte attività e preghiere con le diverse
fasce di età. bambini del catechismo. giovani.
universitari. adulti. famiglie e anziani. Accolti
cordialmente dal parroco don Andrea Nota·
rio. sono stati giorni di grazia particolare per
le religiose e i religiosi. i sacerdoti. i diaconi. i
seminaristi e le coppie. che hanno lavorato
intensamente per approfondire il vero senso
della vocazione.
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Dai più piccoli ai più grandi una comune
riflessione: la prima vocazione è alla vita e
all'amore. essendo tutti creati «a immagine
e somiglianza di Dio». nell'amore appunto. E
poi ciascuno è chiamato a una vocazione più
specifica nel matrimonio. nella vita sacerdota
le o religiosa. sempre tenendo fisso il motto:
«Chiamati all'amore e alla felicita/santità nel
quotidiano».

Che grande ricchezza ha la Chiesa: inseme
nella diversità delle vocazioni, uniti nel cammino
verso Dio non tanto a parole. ma nel vissuto dì
ogni giorno. perché la santità/felicità non è que
stione per pochi eletti. ma è un dono per tutti.
dove ciascuno vive.

In particolare. nella serata dedicata all'in
contro con le coppie di sposi. si è evidenziato
come sa anche difficile per tutte le vocazioni
rimanere fedeli al proprio «sì» espresso il giorno
del matrimonio o dell'ordinazione sacerdotale o

della professione religiosa Non mancano infatti
le prove e le tentazioni. ma il rimedio per tutti è
rimanere uniti a Gesù, unico sostegno per resta
re insieme e perseverare.

Che gioia grande po, vedere la comunità
parrocchiale dì Fiano riunita la domenica, gior
no del Signore. in preghiera per le vocazioni:
che esempio per tutti. unire I cuori intorno a
Gesù fonte e principio di ogni vocazione!

Una settimana che rimarrà certamente nel
ricordo di tutti. Una settimana che ha potuto
cambiare un po· la nostra mentalità per aprirci
alla realtà vocazionale come qualcosa che inte
ressa tutti da vicino. La vocazione non è discor
so solo per preti e suore, ma è dawero per
tutti: chiamati alla santità/felicità! Siamo allora
in un modo o nell'altro chiamati dall'Amore per
amare. e altresì a pregare con insistenza il Padre
perché mandi operai alla sua messe.

Madre Patrlcia
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Grazie, sorella Bernardetta
una delle pietre del Famulato

Suor Bernardetta Fossetti, nata il l O gennaio 1926 ad Altissimo (Vicenza),
proviene da una famiglia di contadini. Condivide la vita familiare con i genitori e
quattro fratelli. Professa i primi voti nel 1948 a Rivarolo Canavese e la professione
perpetua nel 1959 a Torino e conosce il fondatore, il venerabile Adolfo Barberis.

Le suore che hanno condiviso con lei alcuni periodi della vita la ricordano come
una sorella di fede, preoccupala per i più fragili, piuttosto taciturna ma sempre disponibile. Durante la
sua vita ha svolto il suo servizio in diverse case: Torino, Biella, Varallo, San Tomio, Genova. Gli uffici

ll'intemo dell'lstituto si contano tra sacrestia, refettorio, pulizie, guardaroba, portineria,
erali; fatti sempre con molta generosità, dedizione e riservatezza. Se ci pensiamo bene tanti
rvizi sono quelli che allora facevano le collaboratrici familiari; per cui, nella sua semplicità

e umuta. potremmo dire che suor Bernardetta ha incarnato quasi il prototipo di donna a cui il nostro
dante si è rivolto.

odeva della compagnia dei bambini, partecipava con gioia ai diversi incontri: oltre
··- · - · · ' a trovare con piacere le famiglie del paese, condividendo

tempo e portando· loro una buona parola. Durante la sua permanenza a Genova faceva compagnia e con
divideva del tempo anche con le ragazze, colf e studentesse, ospiti di «Villa Goretti». In più, visitava
sovente e volentieri i malati all '«Istituto Don Orione». specie i più gravi; pregava con loro e, se poteva,
portava coni sé qualche «dolcezza» da con.dividere, forse nel suo desiderio di consolare e alleviare la
loro sofferenza. Quindi, spunta in tutte queste iniziative una particolare sensibilità per i più deboli.

Suor Bernardetta era una sorella che gioiva con le cose semplici della vita. Sempre pronta a dare
una mano a chi ne aveva bisogno. Ha assistito con dedizione alcune sorelle malate e ha continuamente
cercato di vivere il meglio possibile il voto di povertà. I suoi ultimi anni sono stati segnati dalla malattia
e si è spenta quasi all'improvviso come aveva sempre desiderato: in serenità. Il Signore ha esaudito il

• • • Io.
· mata alla presenza del Padre una sorella che ha costituito una delle

il Famulato. Grazie, sorella Bernardetta! Ti salutiamo e ti affidiamo
: mnensare tutto il bene che hai compiuto in terra e anche

e a 8 + +
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Grazie, suor Caterina,
una vita si è spenta in terra
una luce si è accesa in cielo

Di suor Caterina Trevisan possiamo dire poche cose perché quelle più impor
tanti le ha scritte lei stessa nella vita quotidiana, con il suo esempio e la sua testi
momanza: una vera donna, una vera cristiana e una suora del Famulato tutta d'un
pezzo! Coloro che l'hanno conosciuta ne fanno fede.

La sua esistenza donata interamente a Dio e ai fratelli nella nostra famiglia religiosa è stata per tutti
un vero bene. Donna e sorella con un cuore grande e molto materno, che ha saputo amare, anche nella
sofferenza; un punto di riferimento forte nell'Istituto; ha svolto per anni il servizio dell'autorità, con
dolcezza e fermezza, in Italia e in Colombia, perché era una delle prime cinque sorelle missionarie che
hanno portato il carisma del Famulato «oltre oceano» avverando così il sogno del Fondatore, un «seme»
che ha prodotto, con la benedizione di Dio, vita in America Latina. Un grande dono!

Superiora in diverse case, vicaria, segretaria, economa e consigliera generale, ha vissuto gli incari
chi con umiltà e spirito di servizio, cercando di corrispondere sempre alla volontà di Dio. La preghiera
assidua e amorevole, l'Eucaristia, l'amore al Crocefisso, alla Madonna e all'Istituto hanno sorretto la
sua lunga e proficua vita.

Suor Caterina era di carattere affabile, una sorella che ha saputo intessere relazioni vere e profonde;
avvicinare le sorelle; parlare ai sacerdoti che la ascoltavano volentieri. Tante famiglie, laici, amici,
volontari hanno ricevuto un buon consiglio, un orientamento, un aiuto nei momenti difficili; un saluto,
un ricordo, una preghiera nei tempi felici.

La sua salute fisica è stata sempre fragile ma la sua forza interiore ha sempre avuto il sopravvento.
Ha trascorso gli ultimi anni a San Mauro. Vorrei esprimere il nostro ringraziamento a tutte le sorelle
di questa comunità, oltre al personale, che l'hanno curata e assistita con grande sollecitudine e amore.
Sorella Caterina, una vita si è spenta in terra ma una luce si è accesa in cielo. Non ci resta che dirti
«Grazie, grazie di cuore!». Sappiamo che hai raggiunto i nostri cari in cielo e che un giorno ci rivedre
mo per godere della vita senza fine.

Madre Patrizia



Non esiste quota abbona
mento per questo Notizia
rio. li ccp accluso serve per
offerte liberali a sostegno
delle spese di stampa e
spedizione del medesimo
o per sostenere le opere
del Famulato Cristiano.

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 menti e la sua intercessione.
concedici la grazia che Ti domandiamo_

(silenzio)
Gloria..

·

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

Via Lomellina. 44 · 10132 Torino- Tel. 011.8980429-Fax 011.8997134
www.famulatocristiano.net

c.c.p. 28963106 · IBAN IT74D0760101000000028963106
c.c.b. IBAN 1T40K0521601143000000094948

Oppure:
Don Flavio Peloso- Postulatore

Via Etruria. 6-00183 Roma

,.

La sorella di Suor Bertilla.

La sorella di. Suor Carla,

Potete leggere l'opuscolo

"Comesi guarda la Sindone"

scritto dal venerabile

Adolfo Barberis.

alle nostre sorelle e l1aI familiari

Il nostro ricordo nella preghiera.

SONO TORNATI
NELLA CASA DEL PADRE
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•. ·. i Per coloro che vogliono conoscere

dì più la Santa Sindone possono

consultare il nostro sito

·t www.famulatocristiano.net

AVVISO AI LETTORI: I dati personali degli abbonati sono trattati esclusivamente per la finalità del periodico. In ogni momento essi potran
no esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e successivi del Reg. EU 679/2016. Il ntolare del Trattamento è Pia Associazione Opera Santa Serafina.
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