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NOTIZIARIO DEL FAMULATO CRISTIA
Avvento e Natale 2020 e nuovo anno di grazia 2021

L’aurora
di un nu@v® §i©ra®

Nonostante il dolore e la sofferenza 

evitiamo di piangerci addosso 

e riponiamo la nostra fiducia in Dio

come parlare di speranza, di attesa, 
di gioia in questo tempo di Avven
to e di Natale che si presenta così 

oscurato e velato dal dolore e dalla soffe
renza a causa delle più svariate situazioni ti da queste circostanze tragiche che ora 
drammatiche che stanno sconvolgendo il abbiamo maggiore bisogno di luce, di gioia, 
mondo? Non sto a elencare quelle situa- di speranza. E dove li troviamo? Dove anda- 
zioni perché le conosciamo bene, ne stia- re ad acquistarli? Forse gli altri potranno 
mo facendo esperienza e ci toccano tutti darcele? Forse qualcuno ce le può vende- 
da vicino. Tante persone sull'orlo della re? No. Esiste solo Uno, diverso da noi. che 
disperazione, altri che si sono viste strap- può riempire la nostra interiorità di gioia e 
pare improvvisamente i propri cari; molti di speranza, di senso di attesa, di luce e di

che soffrono nella loro carne e in quella 
della loro famiglia una crisi economica 
devastante.

È proprio perché ci troviamo sprofonda-



Il Signore viene, è veramente vicino! E 
viene a consolarci, ad asciugare le nostre 
lacrime, ad avvolgere i nostri cuori con la 
sua misericordia. Lui ci promette un nuovo 
anno di grazia: non manca mai alla sua 
parola Noi ci crediamo.

Lo accogliamo in questo Natale; lascia
mo che la sua grazia si faccia strada in noi. 
Evitiamo di piangerci addosso. Scuotiamoci 
ed evitiamo di rimanere attaccati al proprio 
dolore e lasciamo che Gesù, il nostro salva
tore. l'Emanuele. il Dio con noi, trasfiguri le 
nostre sofferenze e le muti in gioia. La gioia 
di saperlo accanto a noi come compagno 
di strada È Natale, e Natale tutto cambia, 
tutto diventa possibile.

Auguriamoci che l'anno di grazia del 
Signore 2021 ci trovi desti e svegli perché 
sta spuntando l'aurora di un nuovo giorno.

Madre Patricia

amore oltrepassando tutti gli avvenimenti 
che ci possono capitare. Il cuore intuisce, 
avverte chi è: l'umanità, tu. io. tutti stiamo 
desiderando fortemente DIO!

E questo è il tempo propizio per acco
gliere la sua presenza nella capanna del 
nostro cuore. Solo così potremmo fare 
esperienza di rinnovata speranza, rinnova
ta fiducia, rinnovato sguardo sul presente e 
sul futuro, potremmo ancora gioire.

Cari amici. l'Avvento e il Natale custodi
scono il tempo di Dio e il profeta lo annun
cia: «Lo spirito del Signore Dio è su di me. 
perché il Signore mi ha consacrato con 
l'unzione; mi ha mandato a portare il lieto 
annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei 
cuori spezzati, a proclamare la libertà degli 
schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a 
promulgare l'anno di grazia del Signore» 
(Isaia 61.1)



NOTIZIARIO DEL FAMULATO CRISTIANO
Cento anni fa dall’intuizione di Adolfo Barberis 

nasceva il Famulato Cristiano

Famule : una cma
onon un coiieaio

ne una e® n a
Punto dipartenza le considerazioni sulle triste condizioni, morali e 
materiali, delle ragazze madri, in gran parte persone diservizio. 
Studia attentamente il problema anche nel resto d'Italia e in altre 
nazioni europee. Conclude: il 75 per cento delle maternità illegittime 
si registrano tra le domestiche, donne sfruttate e umiliate.
Dal 1921 airinizio degli anni Quaranta passano 660 famule, 
delle quali 65 diventano suore.

di vittime e contagia il cardinale e i due segretari. 
Guarisce prima Richelmy e poi Barberis dopo 
50 giorni di degenza. Invece il più giovane don 
Giovanni Musso non ce la fa: muore il 10 febbraio 
1920 a soli 28 anni. Il canonico ne celebra le lodi e 
la memoria in un lungo articolo.

Le giornate trascorrono veloci; ufficio in Arci- 
vescovado. madri e bimbi dellAsilo. universitari 
dellAugustinianum. impegno de «La Buona Setti
mana». ministero e predicazione, assistenza infer
mieristica al cardinale: in ottobre lo accompagna 
a Roma per un'udienza da Benedetto XV. Il 31 
dicembre 1920 l'arcivescovo lo nomina canonico 
onorario della Metropolitana come riconoscimen
to delle sue attività e come ringraziamento delle 
amorevoli cure che continua a prestargli.

Il 1921 e 1922 sono anni importanti per la fon
dazione del Famulato Cristiano al quale legano il 
loro nome Richelmy e Barberis; il primo stimola e 
suggerisce, propone e consiglia; il secondo riflet
te e progetta, prega e realizza. Oltre a spazzare

Dalla carneficina Retila 

Gracile guerra atte spagnola
«Sono di nuovo in montagna. La luna traspare 

appena tra un velario di nubi; la Stura mormora 
là in fondo la sua preghiera; sulle cime lontane 
ardono i "falò" nella piazzetta vicina scoppiano 
i “mortaretti". Sento il bisogno di meditare. Le 
parole che mi paiono esprimere meglio quanto 
provo: salire e morire, morire e salire. Con quale 
ordine? Salire prima di morire, morire per comin
ciare a salire».

Finita la Grande guerra - inutile strage e insulsa 
carneficina - nel luglio 1919 don Adolfo Barberis 
con il cardinale arcivescovo Agostino Richelmy. 
del quale è segretario, in Valle di Lanzo trascorre 
quattro giorni e mezzo in lunghe camminate che 
lo tonificano nel corpo e nello spirito. E scrive una 
poetica pagina a madre Maria degli Angeli.

Il pensiero della morte. Cento anni fa. dall'autun
no 1919 a tutto il 1920. la «spagnola», con succes
sive ondate, flagella l'Europa e l'Italia, miete milioni

i
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la casa, lavare, stirare, cucire, accudire i figli dei sceneggiate di gelosia, minacce, appelli a quanto 
padroni, accendere la stufa, fare la spesa, cucinare, «eravamo belli, giovani e innamorati» ed «è ora 
servire a tavola, sobbarcarsi i lavori più pesanti e di piantarla»; oppure far finta di niente, girare la 
umili come vuotare i pitali e pulire i cessi, le perso- testa dall’altra parte e sopportare tutto.- o ancora 
ne di servizio sono costrette anche a soddisfare le una sorta di silenziosa e avvilente complicità per 
voglie dei «padri padroni» ricchi, nobili, borghesi, evitare che «si sappia in giro» e che «scoppi uno 
signorotti, gente della politica e del potere, lesti ad scandalo», 
allungare le mani e pronti al ricatto; «0 ci stai o ti
licenzio. Zitta, non dirlo alla padrona, altrimenti ti 
butto su una strada». Sono ragazze nel fiore degli 
anni, bisognose di un lavoro, ingenue e ignare dei 
pericoli della vita cittadina, lontane dalle famiglie e
dai parroci che le avevano educate e formate alla a^0: rimangono marchiate per tutta la vita; spesso 
vita cristiana. Il contatto con la città è molto peri- non riescono a trovare marito «per colpa» dì quel 
coloso perché, secondo le statistiche, proprio le ^9l*° non desiderato che le convenzioni sociali e il 
donne di servizio sono il principale serbatoio della perbenismo ipocrita qualificano come «bastardo»

e «illegittimo». Neppure la Chiesa è immune- i figli 
Una bella e florida ragazza che gira per casa è illegittimi non potevano entrare in seminario o in 

una tentazione troppo forte per il «signore». E se la noviziato né diventare sacerdoti o religiosi, 
«signora» si accorge delle manovre e delle tresche
del marito o dei figli, la reazione può essere diversa: cento della popolazione: in realtà sono più nume-

Convenzioni sociali
e perbenismo ipocrita

Così queste giovani donne pagano il prezzo più

1prostituzione.

A Torino nel 1861 le colf sono 11.926. il 6 per
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rose perché molte conservano la residenza nei 
luoghi di origine. Sono comunque il gruppo più 
tolto di lavoratrici: due terzi provengono dalla cam
pagna perché le torinesi preferiscono la fabbrica. 
Dopo le domestiche ci sono 9.600 lavandaie, 
cucitrici e stiratrici Al terzo posto 7 mila operaie. Le 
serve detengono tristi primati: prostituzione, figli 
illegittimi, infanticidi, delitti passionali, suicidi, men
dicità. alcolismo. Nei decenni successivi mutano le 
cifre - cresce il numero delle operaie, soprattutto 
durante le guerra - ma non la sostanza dei pro
blemi di quelle che oggi chiamiamo «collaboratrici 
familiari».

Per coprire la latitanza delle istituzioni e dello 
Stato - istruzione, povertà, sanità, assistenza, for
mazione dei ragazzi e delle ragazze - ma anche 
per provvedere alla vita religiosa e alla catechesi 
del popolo e alla santificazione dei cristiani, in un 
secolo e mezzo in Piemonte vengono fondati 47 
nuovi Istituti religiosi 7 maschili e 40 femminili; 24 
in diocesi di Torino e 23 nel resto del Piemonte.

Anche l'istruzione, la formazione e la prepara
zione alla vita della gioventù femminile rientrano

tra gli obiettivi di fondatori e fondatrici e delle loro 
istituzioni che si occupano dell'«universo femmi
nile». Alcune, in particolare, si interessano delle 
persone di servizio, delle ragazze di facili costumi, 
delle «figlie pericolanti e giovinette traviate» da 
ricercare, educare e condurre «a buon costume»: 
tra esse l'Opera di Santa Zita fondata dal beato 
Francesco Faà di Bruno nel 1850

Una casa, non atn collegio 

perr He «faranle»
Per don Barberis quello tra le domestiche è 

un vero e proprio apostolato. L'8 aprile 1921 getta 
a Villa Nasi le prime basi della Corporazione del 
Famulato Cristiano. Si ispira alla Visitazione di 
Maria alla cugina Elisabetta: «La Madonna non 
solo si è fatta serva ma, servendo, ha santificato 
la casa servita Scopo del Famulato è la moraliz
zazione del servizio domestico come professione 
moralmente sicura, professionalmente pregiata, 
tecnicamente buona. Una società di figlie cristiane 
che si dedicano al servizio delle famiglie private e 
degli infermi».

Prima sede del Famulato Cristiano 'Villa Nasi.
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sistenza alle ragazze: per questo Barberis il 14 
maggio 1921 stipula una convenzione con le Figlie 
della carità. Le allieve sono accolte in un noviziato- 
scuola per sei mesi- le più abili insegnano alle altre 
i lavori domestici sotto la guida delie collaboratrici. 
Terminato l'apprendistato l’Istituto provvede al col
locamento: le allieve si impegnano a rimborsare 
le spese con lo stipendio di un anno di lavoro e 
a dipendere dall'Istituto. L'impegno viene assunto 
in chiesa: con la consacrazione la giovane diventa 
«famula». Il 1° giugno 1921 arriva la prima ragazza 
per frequentare il «noviziato-scuola».

Il 21 ottobre Richelmy sale a Villa Nasi, ora 
Villa Santa Margherita, a ricevere la «promessa di 
fedeltà» di Pia De Nicolò, la prima «famula» Non è 
una professione religiosa ufficiale, è un avviamen
to in sordina II 30 novembre il Famulato ottiene 
i’aggregazione all'Apostolato della preghiera. Arri
vano mesi difficili.- ragazze che scappano, tensioni 
in casa, parenti rozzi e ignoranti che mettono le 
signorine contro le suore. Lui non ha tempo e pos
sibilità di dedicarsi a tempo pieno all'opera.

Pier Giuseppe Accornero

Due i caposaldi: formazione religiosa nell'opera 
educativa o rieducativa - preghiera, silenzio, sacri
ficio. carità, bontà, apostolato - e clima di famiglia: 
«La natura della casa deve essere famiglia, non 
collegio, non caserma, non laboratorio» Anche 
l'etimologia è espressione di un’anima, di una idea
lità. di uno stile Bisogna restituire loro la dignità di 
donne-, le chiama «famule» e non «serve» e sono 
da trattare come «persone di famiglia». Famulato 
Cristiano richiama una «famiglia cristiana»: ce un 
valore aggiunto, una finalità più alta, un significato 
piu elevato. Qui le ragazze sono educate, formate 
e preparate dal punto di vista umano e morale, 
spirituale e sociale, culturale e professionale. Solo 
un’affettuosa tenerezza può impedire che le gio
vani. se incinte, siano anche solo sfiorate dall’idea 
dell'aborto.

Richelmy segue con premurosa sollecitudine i 
primi passi, va a celebrare Messa, affianca al cano
nico alcune signorine della borghesia- Ida Ceresole. 
Ernesta Racca. Giovanna Riccono. Ester Quassolo. 
Sono collaboratrici esterne e bisogna risolvere il 
problema dell’amministrazione della casa e dell’as*

i
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Riproponiamo l'articolo su documenti preziosi 
dimenticati e ritrovati in un armadio

Dalla polvere dei decenni
emerge la sforici
delle foGmfe
Con l'appoggio di alcune signore dell'aristocrazia e della borghesia, 
il canonico progetta di formare le donne diservizio attraverso lo 
studio dell'economia domestica, la formazione morale, l'aiuto per il 
collocamento e l'assistenza al lavoro. Dalle carte emerge un piccolo 
spaccato sociale ed economico dell'Italia di inizio del XX secolo: 
dal 1921 ai primi anni Quaranta passano 660 famule, 
delle quali 65 diventano suore del Famulato

•> aprile 1921 don Barberis fonda II Famulato Cristiano, progetto al quale pensava dal 1914. La 
(situazione delle famiglie e delle donne, alla fine della Prima guerra mondiale è di estrema 
/ povertà e mancano di assistenza economica e sanitaria, morale e spirituale. Con l'appoggio 

di alcune signore dell'aristocrazia e della borghesia, progetta di formare le donne di servizio attraverso lo 
studio dell'economia domestica, la formazione morale, l’aiuto per il collocamento e l'assistenza sul posto 
di lavoro.

La trascrizione su sistemi informatici dei registri e della documentazione sulle famule ospitate nel 
Famulato fa emergere anche un piccolo spaccato sociale ed economico dell'Italia di quel periodo, dal 1921 
ai primi anni Quaranta passano 660 famule. delle quali 65 diventano suore.

Ircgiressfl ali Fallato Crescami®

1921 22
1924 14 
1927 35 
1930 55 
1933 49 
1936 35 
1939 28 
1942 5 
1945 4 
1948 8

1922 23
1925 22
1928 56
1931 37
1934 50
1937 15
1940 9
1943 2
1946 2
1951 3

1923 29
1926 22
1929 41
1932 52
1935 31
1938 34
1941 12
1944 1
1947 1
1954 2

persone
persone
persone
persone
persone
persone
persone
persone
persone
persone

persone
persone
persone .
persone
persone
persone
persone
persona
persona
persone

persone
persone
persone
persone
persone
persone
persone
persone
persone
persone

_ - .1

Il periodo 1927-1936 vede l'ingresso del maggior numero di ragazze.
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Età, luogo di nascita e di provenienza

L'età media è 16-20 anni, prima del 1929 e nel 
1934-38 anche più giovani, mentre un'età maggio
re si ha nel 1929-39 e soprattutto nel 1934,1939 e 
1940. Tra le più giovani vi sono bambine di 10-11 
e ragazzine di 12-13 anni mentre si hanno donne 
anche di 40-60. Un po' tutta l'Italia è rappresentata. 
La maggior parte (157) sono nate in Piemonte; Ton
no e dintorni, Canavese. Pinerolese. Cuneese. Asti. 
Vercelli. Alessandria. Novara. Seguono il Veneto 
(120) con Vicenza. Padova. Belluno. Verona, Tre
viso e Venezia; il Trentino soprattutto Valsugana. 
Poi Lombardia. Valle d'Aosta, Marche, Toscana. 
Liguria. Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Campania, 
Abruzzo. Puglia. Sicilia. Calabria, Emilia-Romagna 
Altre ragazze sono nate all'estero- Svizzera, Francia, 
Austria. Germania. Brasile, Russia, Croazia, Inghilter
ra. Cecoslovacchia.

Al momento dell'entrata al Famulato 101 ragaz
ze avevano cambiato residenza, per motivi fami

liari; 65 si erano trasferite in Piemonte, prevalente
mente a Torino e nei Comuni limitrofi, poi Toscana, 
Liguria, Lazio. Veneto. Lombardia, Valle d'Aosta e 
Trentino-Alto Adige, tre dall'Italia si erano trasfe
rite m Inghilterra e Francia; chi era nata all'estero 
aveva preso residenza 7 in Trentino. 6 Veneto. 6 
Piemonte

Composizione del nucleo familiare
Circa il 50 per cento delle ragazze non ha i 

genitori-125 sono orfane di entrambi i genitori; 93 
orfane di padre. 99 orfane di madre; 40 figlie di 
padre ignoto; 10 di madre ignota. 6 di entrambi i 
genitori ignoti

Alcune sono state allevate da nonni, zii, cugini, 
fratellastri o sorellastre, in quanto il padre si era 
risposato Altre sono state portate al brefotrofio. 
Le famiglie erano prevalentemente contadine e 
tutte poverissime alcuni padri facevano lo spaz
zacamino o il muratore, le madri erano a servizio.

Famule a 'Villa Nasi'

\
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Negli archivi del Famulato ci sono documenti circa 
le leggi austriache sui figli di padri ignoti e di una 
ragazza nata in Russia e cacciata nel 1937 insieme 
alla famiglia materna (zii e cugini).

non contribuiscono al mantenimento. Le ragazze 
solitamente sono accompagnate nel viaggio da 
signore responsabili; le più grandi hanno docu
menti di viaggio La documentazione dice che ce 
uno scambio di informazioni e che le future «famu- 
le» sono seguite già dall'accettazione della doman
da di ingresso. Esistono elenchi sulla dotazione del 
vestiario e sulle spese sostenute dal Famulato per 
lo stesso motivo.

La durata media della permanenza è di 2-3 
anni. Dal 1921 al 1929 la media è di 6 mesi o meno; 
negli anni successivi è di 1-3 anni o maggiore. Vi 
sono eccezioni: 1-2 mesi; 2-3. 6-715 giorni; poi 3-5. 
6-7 9-10 e anche 14 anni Alcune tornano a casa 
per assistere il genitore ammalato o sono richia
mate dalle famiglie. Durante la permanenza, per 
alcune vi è un costante interessamento sul com
portamento da parte delle persone che le avevano 
proposte al Famulato. il parroco e le benefattrici.

Marisa Monteforte

Ingresso e permanenza 

al Famulato Cristiano
Le ragazze arrivano al Famulato attraverso il 

passa parola, la presentazione di parroci, medici, 
snidaci, potestà del paese, delle dame di carità e 
delle associazioni benefiche. Alcune fanno parte 
della stessa famiglia, alcune sono sorelle e cugine, 
magari entrano ed escono dal Famulato lo stesso 
giorno

Il pagamento della retta avviene a opera di 
benefattori- una ditta, nella quale lavora il papà di 
una «famula». si fa carico di mantenere la ragazza. 
Le madri cercano comunque di assicurare il vitto 
alla figlia; alcuni padri scompaiono completamen
te dalla vita familiare; altri, seppur benestanti.

;
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Zipaquira/Colombia:
il Casaf a casa tua perché la famiglia è un bene per la comunità

La preparazione
C -5

una bilia esperienza
J

Magda e Jonathan: «Uno dei nostri obiettivi era sposarci. Avremmo 
dovuto prepararci al matrimonio con il corso, ma è stato impossibile 
a causa della pandemia. Allora il Casaf ci ha proposto di incontrarci in 
modo virtuale. È stata un'Iniziativa grandiosa, che ci ha dato l'occasione 
di partecipare e interagire da casa con gli altri partecipanti residenti in 
altre città, con le guide di ogni gruppo». Le esperienze degli altri gruppi: 
«Los Adolfitos, Jeshua, Servi di Cristo, Professioni Barberis»

riscoprano il valore della persona, che vivano e 
diffondano la gioia deiramare. prendersi cura, pro
teggere. comprendere, perdonare e condividere 
ciò che si ha con chi è maggiormente nel bisogno, 
secondo lo stile di Gesù.

Certo, oltre la preghiera dinanzi al Santissimo 
Sacramento che le suore offrono ogni giorno per 
tutti, il Casaf in modo virtuale arriva nelle case al 
fine di camminare a fianco dei membri delle fami
glie. realizzando ogni mese la preparazione delle 
coppie al Sacramento del matrimonio; accom
pagnando bambini, adolescenti e giovani negli 
incontri settimanali; offrendo assistenza psicolo
gica e accompagnamento nel metodo naturale 
di riconoscimento della fertilità, dialogando con i 
nonni e le nonne.

Alcuni protagonisti raccontano come vivono 
questa esperienza.

e asaf a casa tua. non è un gioco di parole, è 
invece il nome con il quale il Centro aposto
lico di Servizio alla famiglia, con la luce dello 

Spirito Santo, continua a offrire i suoi servizi a fa
vore della famiglia, in mezzo alle circostanze par
ticolari che l'umanità sta affrontando a causa della 
pandemia.

Leggere i segni dei tempi con gli occhi della 
fede, rispondere all'inattesa sfida con coraggio e 
creatività, utilizzando i mezzi che il mondo offre, 
sono le chiavi perché le suore del Famulato Cri
stiano - la comunità che gestisce il Casaf - continui 
la sua missione, con il solo obiettivo che «l’an
nuncio di Cristo raggiunga le persone, modelli le 
comunità e incida profondamente mediante la 
testimonianza dei valori evangelici nella società e 
nella cultura».

Questo annuncio di Cristo e dei suoi insegna- 
menti deve risuonare con molta forza, oggi più che 
mai. perché una società che vive la confusione, 
la paura, l'incertezza, la disperazione di alcuni e 
l'arroganza di altri, l'egoismo e la corruzione di altri 
ancora, ha bisogno indubbiamente di famiglie che

Sara Camita, gruppo «Los Adolfitos» (4-11 anni)
«Quando siamo dovuti rimanere a casa a causa 

del virus, abbiamo pensato che tutto sarebbe stato 
terribile. Però, grazie a Dio. il gruppo "Los Adolfitos"
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ha aumentato gli incontri virtuali dando 
così un respiro ai nostri giorni. Si è tra
sformato in un balsamo che i bambini 
sperano di vivere ogni fine settimana in 
preghiera, unione familiare e divertimen
to. Non è facile adattarsi alla tecnologia 
e ai cambi, ai problemi che sorgono nel 
fare una connessione, una chiamata o 
qualsiasi incontro virtuale. Però lo Spiri
to Santo, l'impegno delle suore e degli 
animatori del Casaf sono riusciti a unirci, 
attraverso uno schermo, con Dio che ci 
comunica e trasmette l'amore e l'unione 
familiare».

Gabriela, gruppo «Jeshua»
(12-15 anni)

«La mia esperienza vir
tuale con il gruppo è stata 
molto bella. Ci siamo resi 
conto che. nonostante la 
distanza, siamo molto uniti 
e abbiamo imparato a valo
rizzare il tempo che trascor
riamo insieme. È uno spazio 
per aprire la mente, diver
tirci. giocare e allo stesso 
tempo imparare e conosce-

I "
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Abbiamo anche vissuto l'amore per il prossimo 
attraverso una colletta per consegnare la spesa ai 
più colpiti economicamente da questa emergenza»

re molto di più Dio. Mi sono resa conto che ciò che 
mi aiuta a rimanere in questo spazio è l'aiuto che 
mi dà nel liberarmi del logorio che provoca lo stare 
rinchiusi in casa».

j

Maadd e Jonathan, preparazione al Sacramento
Juan David, gruppo «Servi di Cristo» (15-18 anni)

«Mi sono piaciuti molto gli incontri perché le 
suore sono molto didattiche, divertenti e utilizzano 
una metodologia che permette l’apprendimento 
senza monotonia, nonostante la distanza. Le suore 
sono molto attente e mostrano interesse per cia
scuno dei giovani del gruppo Negli ultimi incontri, 
inoltre, hanno partecipato dei giovani collegati dal 
Messico, cosa che allontana la monotonia e per
mette che si conoscano più giovani che amano e 
seguono Cristo».

del matrimonio
«Uno dei nostri obiettivi per quest'anno era 

sposarci. Per questo avremmo dovuto prepararci 
al matrimonio a marzo, cosa che è stata impos
sibile a causa della pandemia Allora il Casaf ci ha 
proposto di fare il corso in modo virtuale. È stata 
un'iniziativa grandiosa, che ci ha dato l'occasione di 
partecipare e interagire da casa con gli altri parte
cipanti al corso residenti in altre città, con le guide 
di ogni gruppo e principalmente con Dio Padre. 
Sono stati usati gli strumenti virtuali nelle differenti 
attività quotidiane, tra questi la connessione con 
la parola di Gesù, certo non immaginavamo di 
realizzare un corso così interessante per noi. così 
consolante per l'anima e così rafforzante lo spirito 
di coppia. In ogni tema c'era un animatore con i 
suoi orientamenti: abbiamo imparato in gruppo ad 
ascoltare e a interagire con le esperienze degli altri 
partecipanti, con le linee guida date e con la Bibbia, 
che è divenuta lo strumento fondamentale per il 
cammino di coppia».

Melanv. comunità universitaria «Professioni Barberis»
«Durante questo periodo di isolamento, obbli

gatorio per salvare le nostre vite, abbiamo bisogno 
di un continuo avvicinamento spirituale che. per 
mezzo delle piattaforme virtuali, è reso possibile. È 
un'esperienza differente e arricchente per la vita in 
comunità, visto che ci siamo resi conto delle neces
sità individuali e come possiamo collaborare tra noi. 
attraverso la preghiera, il consiglio, il divertimento.g,
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Ne è sicura Eliana di San Mauro:
dopo la pandemia torneranno le feste familiari

Invece di cantar

I cantanti si alternavano. Suonavano, cantavano e, quelle che 
volevano e potevano, ballavano. Certo non II can can o il boogie 
boogie, ma qualche liscio che ballavano le nostre nonne e le 
bisnonne. I nipotini guardavano ammirati o esterrefatti. Nella 
pausa passavano i rinforzi: salatini, paste e aranciate. Poi la musica 
riprendeva, d’inverno al bar, d’estate fuori nella veranda. Il rumore era 
un po’alto ma, dato l’udito un po’scarso di molte, non dava fastidio.

\ Hel 2014 nel centenario dello scoppio delia bar. destate fuori nella veranda. Il rumore era un 
|\\J Prima guerra mondiale (1914-18). il regista po' alto ma. dato l'udito un po' scarso di molte, non 
J \J bergamasco Ermanno Olmi diresse il film dava fastidio.

«Torneranno i frati»: già il titolo esprimeva la spe- Ora tutto è un ricordo. E sembra molto più 
lontano di quanto sia in effetti Invece di cantare e 

Sono sicura che al Famulato. come in tutta commentare «Piemontesina» o «Un bacio a Firen-
ranza del dopoguerra

Italia e in tutto il mondo, torneremo a celebrare ze» si parla di mascherine, tamponi, temperatura, 
le feste come una volta. In tempi normali le suore vaccini, 
organizzavano incontri tra le residenti, i parenti, 
un'orchestrina a cui partecipavano naturalmente di Olmi Se dopo la distruzione dei frati a causa 
anche i volontari, il personale e le suore. Trovare delle bombe, torneranno a fiorire le feste, anche 
l'occasione era facile: la Festa della donna con quelle familiari a San Mauro, torneremo a sorridere, 
le mimose: la Festa della mamma con le rose: la 
Festa dei nonni con i dolci: poi i compleanni di noi 
anziane, con un vaso di fiori.

I cantanti si alternavano con le loro voci, i loro 
strumenti e tanta cordialità e simpatia. Suonavano, 
cantavano e. quelle che volevano e potevano, bal
lavano Certo non il can can o il boogie boogie. ma 
qualche liscio che ballavano le nonne e le bisnon
ne. I nipotini guardavano ammirati o esterrefatti.
Nella pausa passavano i rinforzi: salatini, paste e 
aranciate. Poi la musica riprendeva, d'inverno al

Ma mi sono ricordata il titolo bellissimo del film

Eliana Gatti

Ospiti di Villa Ricnelmy.
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Ricorderemo il 2020 per la Messa 

del 24 settembre trasmessa in rete

Il «dies natalis» ©itr® 

ogni confine per la prima 

volta a ranghi ridotti
?

/ cinque punti centrali deiromelia: 1) Questo è un tempo di crisi; 3)
La speranza fiduciosa è stata la risposta del venerabile Barberis ai 
momenti di difficoltà; 4) Padre Adolfo ha sollevato il velo del transitorio 
per scoprire ciò che non passa; 5) La sua testimonianza invita a riflettere 
su quali veli sollevare per vedere Gesù sempre presente

I momenti di difficoltà o crisi sono dai più af- le nostre care sorelle e i cari amici della missione 
frantati con sospetto, angoscia, paura. Eppure, in Colombia Un «salto» oltre l'oceano Atlantino
se è vero che tutto concorre al bene, anche le possibile solo attraverso la rete e l'aiuto generoso

tenebre potrebbero diventare opportunità di cam- dei tecnici del video e del suono, tutti meritevoli
di un grande ringraziamento. 
Quanta gioia regalata e quanta 
preghiera moltiplicata.

L'omelia della Messa cele
brata dal can Mauro Grosso, 
ha avuto come filo rosso la spe
ranza cristiana, in particolare la 
speranza vissuta concretamen
te da padre Adolfo.

Pubblichiamo il testo dell’o
melia riassumendo i cinque 
punti centrali. 1) Questo è un 
tempo di crisi; 3) La speranza 
fiduciosa è stata la risposta del 
venerabile Barberis ai momenti

I
bio. di luce nuova e di speranza, 
nonostante tutto Certo molto 
dipende
con cui si affronta la vita, lo sap
piamo bene Però dopo tutti 
questi mesi, dovremmo aver 
imparato che ogni momento 
vale la pena essere vissuto nel 
suo divenire e nel suo progre
dire. comunque, per un bene 
maggiore che - se al momento 
pare impossibile scorgere - con 
il tempo si va svelando.

E così ricorderemo il 2020 
come l'anno in cui. a causa della 
pandemia, per la prima volta si 
è trasmessa in rete la Messa del venerabile Adolfo di padre Adolfo; sollevare il velo del transitorio.
Barberis. il suo «dies natalis» oltre ogni confine. La per scoprire ciò che non passa; 5) La sua testimo-
difficoltà seria e oggettiva di partecipare all'Euca- manza invita a riflettere su quali veli sollevare per 
ristia si è trasformata in un’idea creativa per coin- vedere Gesù presente in tempo di crisi, 
volgere molte altre persone sui «social», comprese

dall'atteggiamento

i

di crisi e difficoltà; 4) L'esempio

Suor Mariella
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«Forse può capitare anche a noi di non riuscire 

a scorgere Gesù nella nostra vita»

Fiducia e abbandono 

nel Signore la sola via 

nelle situazioni dolorose
È la strada percorsa dai santi e dal nostro padre. La sua vita è 
costellata da sofferenze: le due guerre mondiali, la spagnola, la 
fondazione del Famulato Cristiano, i decenni di «morte ecclesiastica». 
Ecco il testo integrale dell’omelia pronunciata dal canonico Mauro 
Grosso il 24 settembre 2020 alla Messa nel 53° «dies natalis» del 
venerabile Adolfo Barberis (1967-23 settembre-2020)

««Questo desiderio di vedere Gesù da santi, mons. Barberis. oppure per chi vuole cambia-
parte di Erode forse magari un po' re vita, i peccatori, o anche solo per chi vuole pro
ci stupisce se pensiamo al tipo di vare a capire a conoscere chi sia quelluomo-Dio. i

personaggio che doveva essere Erede. E invece, curiosi. Tuttavia, lo sappiamo bene, questa ricerca è 
questo desiderio di vedere Gesù accomuna i santi, tuttaltro che semplice e il suo esito non è per nien-
accomuna i peccatori e accomuna anche solo i cu- te scontato. Infatti, anche gli interlocutori stessi di
riosi quelli che vogliono provare a capire. E il Signo- Erede scambiano Gesù per Giovanni battista risor- 
re non si stupisce di questo, di fatto Gesù si lascia to dai morti, per il profeta Elia, per uno dei profeti
trovare da chi lo cerca a motivo della propria fede, i del passato, una ricerca che ha esiti non scontati.
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tutto, con tutto ciò che è transitorio, con tutto 
ciò che è passeggero: le fatiche sotto il sole, 
i beni materiali, ma anche l'avvicendarsi delle 
generazioni degli uomini e delle donne, gli eventi 
atmosferici, i discorsi umani, la memoria della 
storia: tutto è vanita nel senso che abbiamo detto, 
perché tutto questo passa, è destinato a passare, 
a volte anche senza lasciare traccia. Allora per 
vedere Gesù, per scoprirlo nelle vicende dolorose 
della nostra vita e del mondo, bisogna sollevare 
il velo, spostare il velo di quanto è transitorio, di 
tutto quanto è destinato a passare: ecco ciò che 
è vanita.

«Sotto questo velo scopriremo quello che 
resta, scopriremo quello che è perenne, quel
lo che non passa: questo è ciò che prevale 
in mons. Barberis. Pertanto, nell'esperienza del 
dolore sollevo, sposto il velo di ciò che passa e 
scopro letteralmente ciò che rimane: allora ecco 
li l'amore di Dio. ecco li l'affetto di chi mi è caro, 
sia che sia ancora qui con me sia che abbia già 
fatto un passo avanti, ecco li il valore della vita, 
ecco li la possibilità sempre presente di donare 
qualcosa agli altri, anche se la mia persona 
fosse dolente e bisognosa di cure dona all'altro 
la possibilità di spendere la sua carità nei miei 
confronti e così via: ciò che rimane, ciò che non 
passa. Dunque, confortati proprio dalla testimo
nianza luminosa del venerabile mons. Barberis. 
possiamo chiederci proprio questo: quali veli del 
transitorio devo spostare in questo momento, in 
questa fase della mia vita per scoprire il Signore 
che non passa, il fondamento che resta. Colui 
che è permanente, e ciò che è permanente? 
Quali veli in questa fase della mia vita devo spo
stare per scoprire questo?

«Allora ecco: che io sia santo, che io sia pecca
tore o che semplicemente sia curioso, il Signore 
conduca ciascuno di noi per mano in questa 
ricerca che mira a vedere Lui stesso proprio 
come voleva fare Erode nel vangelo. E mons. 
Barberis ci sostenga con la sua intercessione in 
questo lasciarci condurre dal Signore a svelare 
ciò che non passa, quello che è nascosto da quel
lo che è transitorio. Qual è il velo da togliere? A 
ciascuno la propria risposta».

«Forse può capitare anche a noi di non riuscire 
scorgere Gesù, di non riuscire a vederlo negli 
accadimenti della nostra vita: o forse in alcuni fasi 
magari, della nostra vita. Ad esempio, credo che il 
tempo in cui viviamo sia un tempo un po' a rischio 
su questo abbiamo bisogno di Gesù sempre, è 
evidente, ma quando le cose vanno male avver
tiamo forse maggiormente la necessità di vederlo 
e sentirlo accanto a noi: e perché i tempi come 
quello che stiamo vivendo sono a rischio? Perché 
da una parte si può anche perdere le speranza, 
forse magari qualcuno può maledire Dio perché 
non si fa sentire, non interviene, o non si fa vedere, 
dall'altra parte ci si può gettare nelle sue braccia e 
forse avere ancora maggiore fiducia e abbandono, 
nei confronti del Signore.

«E questa seconda è la via che percorrono i 
santi, che ha percorso mons. Barberis senz'altro, il 
nostro padre, quando incorre in situazioni dolo
rose.

«La sua vita, la sua esistenza terrena è costel
lata da situazioni di questo tipo. La prima che ci 
viene in mente in questo tempo sono proprio gli 
anni dell'epidemia della spagnola: mons. Barberis 
c'era, ha perso persone a lui care, più vicine, come 
il suo padre spirituale e questo forse in questi 
mesi ci fa sentire il Barberis ancora più vicino.- 
ma così pure l'esperienza tragica di entrambe le 
guerre, e ancora le difficoltà grandi incontrate dal 
venerabile Barberis nella fondazione delle suore 
del Famulato. le incomprensioni con parte del 
clero della diocesi. Ecco, che cosa prevale in quei 
momenti, alcuni dei quali somigliano a questo 
nostro momento o a altri momenti della nostra 
vita, in mons. Barberis? Esattamente quanto ci 
è consegnato dalla prima lettura di quest'oggi: 
abbiamo ascoltato dal libro del Qoèlet. che ci 
ricorda cha tutto è vanità.

«Vanità non è il trucco che si mettono le 
donne, ma sta a dire cosa vuota che non ha 
valore, vacuità, vanità in quel senso lì. qualcosa 
che è vano, che non conta, qualcosa che è come 
soffio di vento che passa Per comprendere però 
questo tutto che è vanità, vacuità, che è soffio di 
vento, bisogna scendere un po' più in profondità. 
E allora ecco che l'autore biblico intende questo



NOTIZIARIO DEL FAMULATO CRISTIANO

In memoriam - Suor Leonardi è deceduta 

a 91 anni dopo 71 anni di vita religiosa

La sorella Oliva fu 

infermiera a Canalete 

e salvè tante vite
Nel testamento di questa suora vicentina si legge: «Muoio contenta, 
qualunque sia il modo, la situazione. Spero che la Vergine Maria e il mio 
buon angelo mi vengano incontro, con il mio sposo Gesù che ho amato 
teneramente. Nella bontà e misericordia di Dio creatore in cui sempre 
ho sperato, affido la mia vita»

La nostra suor Oliva, nata a Nogarole Vicen- te nel 1980. e svolge attività infermieristica domi- 
tino. è stata chiamata alla presenza di Dio il ciliare e attività varie, tra cui aiuto alle colf. Infine, è 
27 ottobre 2020. a 91 anni dopo 71 di vita re- trasferita a San Mauro nel 2012 per motivi di salute. 

Iigiosa. Un tempo lungo e ricco di opere buone a Tra i suoi scritti ce questo pensiero intitolato 
servizio della Chiesa nella nostra famiglia religiosa. «La mia vita di donazione a Dio» che dice: «Nell'in- 

Essa realizza, con vera passione 
e dedizione, il suo servizio apostolico 
come infermiera nelle comunità di 
Rivarolo Canavese. San Mauro. Tori
no e Prascorsano.

sieme posso dire che la mia vita è 
stata molto bella perché nel mio 
cuore ho sempre avuto la dolcezza 
della presenza di Gesù, anche se 
tante volte nella sofferenza: era notte

Nel gennaio 1971 parte in nave da 
Genova nel gruppo delle prime cin
que missionarie in Colombia e. con 
la gioia e lo slancio propri della giovi
nezza. svolge a Canalete una inten
sa attività infermieristico-ostetrica. 
ma non solo, insegna alle persone 
a coitivare la terra. Ancora oggi a 
Canalete. è ricordata con gratitudine 
Nelle condoglianze che ci sono arrivate per la sua Nella bontà e misericordia di Dio creatore in cui
dipartita, si legge: «La sorella Oliva Leonardi fu una sempre ho sperato, affido la mia vita assieme a
delle prime infermiere a Canalete Attraverso il suo tutti quelli che ho amato e hanno fatto parte della
servizio salvò tante vite nella nostra comunità Le mia vita Vi ricordo tutti con affetto, pregate per
siamo molto grati Riposa in pace, cara sorella. La me. io prego per voi»,
tua impronta rimarrà per sempre tra noi».

buia, ma quando entravo in me tro
vavo la pace e la gioia di essere per
donata e di perdonare».

E nel suo testamento si legge: 
«Muoio contenta, qualunque sia il 
modo, la situazione. Spero che la Ver
gine Maria e il mio buon angelo mi 
vengano incontro, con il mio sposo 
Gesù che ho amato teneramente.

E noi. tue consorelle, carissima suor Oliva, ti 
Suor Oliva, rientra poi in Italia per motivi di salu- salutiamo con la speranza di rivederci un giorno.
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In memoriam - da «Villa Richelmy" di San Mauro Torinese

Grazie, caro Mario 

dalle suore 

e da tutte le ospiti
aremo giudicati da Dio Padre dali'Amore con A maiuscola che abbia
mo vissuto e donato. Il 22 settembre 2020 Mario ha lasciato questo 
mondo.

Mario ha condiviso con noi, della casa «Villa Richelmy» di San Mauro 
Torinese, tanti momenti e tanti anni come volontario. Di più. è stato un 
amico sempre presente e attento La sua vicinanza è stata preziosa ed è 
stata a 360 gradi, con i suoi lavori manuali. Preparava un bellissimo presepe 
e nelle Feste faceva sfoggio delle sue doti di ballerino. Quante occasioni ha 
dimostrato la sua generosità e la sua serenità, manifestata sempre con il suo 
sorriso che spiccava sotto i suoi battetti intramontabili.

Qualcuno lo paragonava a un lord inglese, io non ho ma visto un lord 
inglese, ma Mario era più che un lord, era una persona stupenda. Mario, ci 
mancherai, ci mancherà la tua presenza.

Grazie. Mario, per quello che sei stato per noi suore, per le ospiti e per gli altri volontari di «Villa 
Richelmy».

S

I

r



\

BUON NATALE A Gesù Bambino - Umberto Saii& -
La notte è scesa
e brilla la cometaChe la gioia del Natale

che ha segnato il cammino.possa darvi la chiave Sono davanti a Te, Santo Bambino!
per ogni porta chiusa; Tu, Re dell’universo, 

ci hai insegnato .j>-' '
ri

possa essere la luce
per dissipare ogni tenebra che tutte le creature sono uguali, 

che le distingue solo la bontà,nella vostra vita
tesoro immenso, %e che Dio vi conceda

dato al povero e al ricco.pace e serenità. Gesù, fa’ ch’io sia buono,
Le suore del Famulato che in cuore non abbia che dolcezza.

Cristiano augurano 

hnSsereno santo Natale
Fa’ che il tuo dono

s’accresca in me ogni giorno 

e intorno lo diffonda, nel Tuo nome.e un anno nuovo





del *Pcid>*e mio ci sono molte dimore; 

se v\o; vi av^ei detto jo^se cKe io vado a p^epa^a^vi 

Quando sarò andato e vi avrò preparato
tornerò e vi accoglierò plesso di me/ 

a^jìncKé dove sono io, siate amiche voi 

(Giovanni 14:2-3)

CTI ricordo nella preghiera pe^ i nostri parenti 

e conoscenti che hanno raggiunto la

Alella :: casa
luogo?un

luogo.un
M

■ j

T"del *Pad»^e.casa
\

w—'1- --
Preghiera per intercessione 

del venerabile Adolfo Barberis
0 Santissima Trinità. Padre. Figlio e Spirito Santo.

Ti adoriamo e Ti ringraziamo 
della carità che hai diffuso nel cuore 

del Venerabile Adolfo Barberis 
e di averci dato in Lui un modello di accoglienza gioiosa 

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

nell'adesione fiduciosa alla Tua santa volontà 
per essere nella Chiesa e nel mondo 

strumenti della tua Provvidenza, 
come Gesù e come Maria, 

sempre chini sulle necessità del prossimo.
Per i suoi meriti e la sua intercessione, 

concedici la grazia che Ti domandiamo.- 
(silenzio)
Gloria...

Per coloro che vogliono conoscere I
di più la Santa Sindone possono

consultare il nostro sito
!

www.famulatocristiano.netr-.

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 Lomellina. 44 -10132 Torino - Tel. 0118980429 • Fax 011.8997134 
www.famulatocristiano.net

c.c.p. 28963106 - IBAN IT74D0760101000000028963106 
c.c.b. IBAN IT40K0521601143000000094948 

Oppure
Don Flavio Peloso - Postulatore

Via Etruria. 6 - 00183 Roma

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

AVVISO Al 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 arti. 15 e successivi del Reg. EU 679/2016. Il Titolare del Trattamento è Pia Associazione Opera Santa Serafina.
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