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02 NOTIZIARIO DEL FAMULATO CRISTIANO
Missionarie del servizio «segno di vita e speranza»

Madre Patricia presenta
i risultati del Capitolo
Previsti l'allargamento di alcuni servizi, in particolare di quello
alle donne; la riorganizzazione di alcune opere; ilmaggiore
coinvolgimento dei laici nelle attività; la ripresa delle comunità
itineranti e nella missione, in un luogo di prima evangelizzazione,
con la visione prospettica di una presenza fissa in futuro. L'avvenire
si profila ricco di iniziative e progetti. Noi confidiamo in Dio.

I I Capitolo generale ha portato venti di
freschezza e rinnovamento nel Famula
to. Non poteva essere diverso. Lo Spirito

di Dio soffia continuamente nella storia di
tutti i tempi. Il nuovo governo della nostra
congregazione presenta un volto intergene
razionale e interculturale. e non è cosa da
poco: ciò significa apertura di mente e di
cuore per accogliere la novità.

Gli Atti. documento finale del Capitolo
2021 delle SFC. sono colmi di sfide e proposte
a partire dalla nostra stessa consacrazione
religiosa, e provvedono all'aggiornamento
dei progetti apostolici; l'allargamento di alcuni
servizi. tra questi in particolare quello rivol
to alle donne; la riorganizzazione di alcune
opere; il maggiore coinvolgimento dei laici
nelle nostre attività; la ripresa delle comu
nità itineranti e nella missione. in un luogo
di prima evangelizzazione, con la visione
prospettica di una presenza fissa in futuro. È
cosi che l'avvenire si profila ricco di iniziative e
progetti. Noi confidiamo in Dio; sarà Lui a gul
darci in questo cammino carico di avventure;
e il bene che riusciremo a fare con l'aiuto e la
collaborazione di tutti sarà per la sua gloria e
per il bene di tanti fratelli e sorelle che hanno
bisogno di credere ancora nell'Amore.

Quest'anno continuiamo a celebrare il
nostro giubileo missionario. Sono 50 anni in
Colombia portando la presenza di Gesù tra la
gente e avverando anche il sogno missionario
del nostro Fondatore. Mezzo secolo cercando
di essere «segno di vita e di speranza anche
in terre lontane. Riflettendo su questo evento
ci scopriamo una comunità propriamente
«missionaria». Per ben 18 anni siamo state
presenti anche in Messico. Sebbene le sorelle
italiane abbiano piantato il seme del Famula
to in Colombia che poi ha fruttificato. anche



le sorelle colombiane insieme alle italiane,
hanno generato il Famulato in Messico dove
ha portato ugualmente frutti. Oggi le sorelle
messicane lavorano in Colombia e alcune
colombiane in Italia, compresa una peruviana.

Lungo la nostra storia cè stato e cè ancora
oggi uno scambio significativo, interculturale
che diventa ricchezza. ampiezza di orizzonti,
confronto che fa crescere, scuola di accoglien
za. Dio è il Dio di tutte le culture, di tutte le genti,
di tutte le nazioni. Permettetemi, da questa
finestra, salutare e ringraziare con tutto il cuore

Visita alle famiglie

tutte le sorelle che hanno speso, e lo fanno
ancora, parte della loro esistenza in missione.

Forse pochi sanno che la Corporazione
del Famulato Cristiano, opera voluta da don
Barberise che allora non aveva niente a che
vedere con la Congregazione delle suore,
sorge nel 1921. Più tardi, dal cuore da questo
pera sarebbe nata la Congregazione delle
Suore del Famulato cristiano, che comunque
avrebbe continuato, e continua oggi, a realiz
zare la missione per cui fu creata. In concreto,
la Corporazione fu il seme madre da dove
sarebbe sorta più tardi la Congregazione.

Quindi, sono cento anni della Corporazio
ne! È un motivo in più per continuare a essere
in festa e innalzare la nostra riconoscenza e
gratitudine a Dio che opera misteriosamente
in mille modi. La missione del servizio rea
lizzata in Italia da tante sorelle è anche essa
preziosa. Anche ad esse va il mio profondo
ringraziamento.

Nella ricchezza e ampiezza di queste
esperienze continuiamo a prendere consape
volezza della nostra identità: «Missionarie del
servizio» che cercano di promuovere dovun
que «segni di vita e speranza» nel mondo nel
nome del Signore.

Madre Patricia Morales
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Alcune suore raccontano la missione

Lo scopo del Famulato
cristiano cento anni dopo
la fondazione e 50 anni
dopo l'arrivo in Colombia

...PARTIRE...
Il primo momento per me nel «Partire» per

la missione fu un senso di gioia e riconoscenza
per essere stata scelta. Dopo il primo momento.
mi venne in mente il pensiero che partire implica
lasciare tutto: lasciare la famiglia. le sorelle della
comunità. il lavoro con tante persone care.. ed
ecco un senso di timore. lo non ho personalmen
te conosciuto il Padre ma ho trovato coraggio e
generosità pensando a quando il Padre parlava
alle suore di missione e diceva che la missione
non è quando si prende il treno o l'aereo. ma ha
bisogno di preparazione. di essere disposta a fare

lavori umili e silenziosi, ha bisogno di un po' di
santità e di preghiera.

lo ho cercato di pregare tanto. sia per le
persone che ho trovato a Canalete, prima desti
nazione delle suore. che per la missione che mi
sarebbe stata affidata. Per me «Partire» erano e
sono ancora i sentimenti del cuore: belli e timo
rosi insieme. accompagnandoli con la preghiera.

...ACCOGLIERE•••
Cinquant'anni fa le prime suore del Famulato

cristiano arrivano in Colombia con il desiderio di
realizzare il sogno del padre Adolfo Barberis, di
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andare oltre l'oceano per evangelizzare e scopri
ne nuove realtà e mettersi al servizio. Che cosa
hanno portato le suore veramente in Colombia?
La novità, il modo diverso di rapportarsi. il deside
rio di costruire comunità, di offrire spazi di incontro
e promozione umana e religiosa, quindi hanno
seminato in terreni diversi, i frutti sono stati diversi
perché diverso è l'atteggiamento di ogni persona
nei confronti della vita e di Dio.

lo sono un frutto della loro missione, nel 1985
ho accolto la chiamata del Signore e nel 1988,
sono stata una delle prime duo suore colombiane
venute in Italia per conoscere da vicino l'origine
della Congregazione, sono stata accolta con gioia
e d'allora ho fatto dell'accoglienza la missione
della mia vita, attraverso, appunto, l'accoglienza,
la formazione, l'accompagnamento e il colloca
mento delle persone di servizio, colf e badanti e
delle famiglie che hanno bisogno di personale di
servizio. L'accoglienza ha tante sfumature e tanti
volti, è soprattutto calore umano cioè casa, vuol
dire aprire il cuore non solo le porte è quello che
ho respirato dagli scritti del fondatore e dalla testi
monianza delle suore.

Esiste oggi in via Lomellina, una casa. non sem
plicemente un centro di ascolto, non un castello
isolato o un cuore blindato, è un luogo che accetta
e si confronta con la diversità, che garantisce lo
spazio per l'interiorità che aiuta e consente di
comunicare col mondo, trattando di aprire nuove
strade, costruendo ponti tra culture diverse, cele
brando la vita, promovendo il dialogo tra culture
diversi, abbinando le necessità delle famiglie italia
ne con il servizio delle assistenti famigliari.

«In verità, in verità vi dico: chi accoglie colui che
io manderò, accoglie me; chi accoglie me, accoglie
colui che mi ha mandato» (Giovanni 13, 1620)
Questa parola di Dio si fa vita e si rinnova ogni
volta che insieme a volontari, amici e conoscenti,
accettiamo nuove sfide, andiamo incontro agli ulti
mi, diventando uno strumento per costruire una
Chiesa in uscita.

...ACCOMPAGNARE...
Come la donna che accoglie la vita nel suo

grembo e ha cura e accompagna la crescita del
suo bimbo, così sono stata accolta e accompagna
ta nella nostra Congregazione; amata da Dio. accol
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ta e amata dalle sorelle. Grazie! L'accoglienza non
solo si riceve, essa si fa dono: ed ecco alla porta
della nostra casa una signora, senza marito, con
tre figli, poverissimi; e tutta la comunità, anche chi
è in formazione, accoglie la famiglia con amore e
tenerezza e si mette a servizio: un bagno caldo,
un vestito pulito, un cibo fresco; il tutto fatto con
gioia e generosità. La famiglia è stata seguita e
accompagnata da vicino per diversi anni. Ora i
bimbi sono uomini e donne per bene.

...DONARE...
«Vi è più gioia nel dare che nel ricevere» (Atti

20,35). Che sia vero? Che sia proprio così? Si,
riconosco con l'esperienza della mia vita che è
proprio così. Ho vissuto in missione per 20 anni.
Sono partita con l'idea di donare la mia vita agli
altri in nome della mia comunità del Famulato
Cristiano, di essere un dono per chi incontravo..
e ho ricevuto io molto di più di quel poco che ho
dato. Quanta gioia ho provato portando un po'
di sollievo a qualcuno; quando ho fatto fiorire il
sorriso sul volto di una persona che era sofferen
te, preoccupata, in necessità, disperata; quando,
aiutando giovani mamme a non abortire, sono
rimasta ricompensata con grande gioia, unita alle
lacrime, distringere tra le braccia quei bambini
che per due volte hanno preso il mio nome.

Quanta gioia ho provato quando andavo a
dare il materiale scolastico e uniformi a bambini
poveri perché potessero andare a scuola. Quale
gioia ho ricevuto nell'accompagnare bambini,
adolescenti, giovani nella loro formazione e poi
vederli crescere e formare buone famiglie, o
diventare sacerdote. Quella gioia fu capace di
appagare appieno il mio cuore, e quella gioia
nessuno me la potrà portare via.

...GIOIRE...
«State sempre lieti, pregate incessantemente e

rendete grazie a Dio in ogni occasione» Cl Tessalo
nicesi 516-24). Questo è il mio motto! Ho intrapreso
la mia avventura vocazionale con paure ed incer
tezze; nel cammino ho superato tante sfide per la
misericordia di Dio: lasciare la patria, la famiglia, la
fatica dell'inculturazione... ma sempre col desiderio
di portare Cristo dove Dio mi ha posto La missio
ne è una grande sfida, che cerco di portare avanti
nelle piccole cose dalla mano del Signore, ma sem
pre con il sorriso nel cuore e nel volto. Sono felice
di aver scelto questa strada. Dio ha dato sempre
risposta alle mie preghiere, a volte presto, altre con
pazienza ma questo mi riempie di vera gioia per
ché so di fare la sua volontà. Quando rido lo faccio
dal profondo del cuore, infatti la Parola dice: «State
sempre lieti, rallegratevi ed esultate.».



ANNO XXXV - N° 1 SETTEMBRE 2021 07

•..DARE E RICEVERE..
Ringrazio Dio che mi ha fatto far parte di que

sta famiglia religiosa. Nella mia esperienza di ser
vizio ho scoperto che le nostre case sono case a
porte aperte, più esplicitamente: nell'accoglienza
dell'altro, nella disponibilità all'ascolto, all'accom
pagnamento personale; arrivando nei luoghi più
lontani e a tante persone assetate di conoscere il
Signore. È quello che ho cercato di fare in questi
anni. E non è solo questione di dare, ma soprat
tutto di ricevere; ricevere ciò che ci viene offerto:

esperienza di valori, semplicità delle famiglie.
condivisione di quel che si ha, anche se poco.
ma dato con il cuore. Non c'è soddisfazione più
grande di questa.

Dare e ricevere sé stessi. Il servizio è una sfida e
un'avventura, ci sono rischi e difficoltà, anche quan
do cerchiamo di aiutare gli altri. ma è lì che Dio mi
sorprende con la sua Parola. o la parola di qualcuno
che mi incoraggia. e soprattutto mi fa confrontare
con me stessa. Ho capito che il Signore mi ama non
per i miei sforzi ma per quello che sono e vuole che
continui a servirlo. Così, il servizio diventa per me
far conoscere Gesù e farlo amare veramente.

...RINGRAZIARE...
Ringrazio Dio perché un po' alla volta sono

stata preparata per la «missione». Prima di tutto il
Padre fondatore; essi mentre ero novizia e sacre-

stana mi assicurava che sarei stata suora e che
mi aspettava una grande missione. Una seconda
volta, Madre Eliana durante una cena mi stava
consolando per un richiamo che avevo ricevuto
dalla mia maestra di noviziato e mi disse qualcosa
di simile. Il giorno dopo, al mattino in sacrestia. il
Padre mi ha incoraggiata e mi ha ripetuto che
dovevo essere forte per una grande missione.

Il giorno della mia professione il Padre non ha
potuto partecipare alla cerimonia. Quando sono
andata a salutarlo nella sua camera mi ha dato
una bella benedizione e mi ha ripetuto di essere
una buona suora perché mi aspettava una gran
de missione. Sempre il Padre. nel letto di morte a
me e a suor Silvana ci ha incoraggiate dicendo
che ci aspettava una missione di formazione; poi
tutte e due siamo state maestre di noviziato. Que
sti sono stati momenti forti che non dimenticherò
mai e dico il mio grazie a Dio. Lui ha i suoi piani!

...SERVIRE
Ricordo quando feci una missione a Cantaclaro,

quartiere poverissimo in cui le famiglie si arrabat
tavano con case fatte di lamiere e le cui strade
sterrate erano percorse da fiumiciattoli di acqua
nera, che poi scoprivi essere fogne a cielo aperto..
ebbene in quel luogo così povero, un pomeriggio
molto caldo, 42 gradi all'ombra. ma del resto la
temperatura media annua è sui 35 gradi, mi recavo
alla casa di un giovane per portargli la santa Comu
nione. Mi raccontarono che era stato abbandonato
dalla madre appena caduto in malattia, tumore
maligno alla testa. e ora allettato. incapace già di
muoversi e parlare. Viveva con una zia. solo tutto il
giorno in una stanza con un ventilatore acceso per
alleviare un po' la sofferenza.. eppure entrando in
quel luogo percepii una forte luce, la luce che ema
navano i suoi occhi. luminosi e felici sì di vedermi,
ma soprattutto felici di ricevere Gesù!

Quel giorno capii che avevo umilmente ser
vito portando Gesù, ma ancor di più avevo
incontrato Gesù per davvero. crocifisso e risorto
allo stesso tempo proprio in quel giovane, perché
nonostante tutto lui era felice.

Alcune sorelle missionarie
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Canalete, Zipaquirà, Medellin e Monteria
le città della missione in Colombia

Cinquant'anni al di là
dell Oceano. Si realizza
il sogno di don Barberis
111° settembre 1961scrisse: «Ecco che ormainonpotendo
portareallemissioni unpovero rottame enon essendopensabile
l'abbandono della vostra famiglia religiosa, ho fissato lamia rivincita
nelproposito dimandare aldi là dell'Oceanomolte figlie invece di un
soloprete». Dieci anni dopo il31gennaio 1971 leprime cinquesuore
partivanoper ilPese latino-americano.

Nel 2021 risuona nelle nostre comunità il
ricordo di un evento che ci riempie di
gioia e di gratitudine a Dio: i 50 anni di

presenza in Colombia della nostra Congregazio
ne Suore del Famulato cristiano.

È un anno molto speciale perché ricordiamo
con immensa emozione quel 31 gennaio 1971,
giorno in cui cinque coraggiose e decise donne,
inviate da Dio in missione. toccavano per la

scuola materna

prima volta la terra colombiana: suor Caterina,
suor Oliva. suor Emanuela. suor Emerenziana
e suor Fiorella. Le sorelle realizzavano così nelle
loro vite la chiamata a darsi tutte a tutti per le
vangelizzazione.

Questo meraviglioso avvenimento rese reale,
pochi anni dopo la sua morte. il sogno che il
venerabile Adolfo scrisse il1° settembre del 1961:
«Ecco che ormai non potendo portare alle mis



sioni un povero rottame e non essendo pensabi
le l'abbandono della vostra famiglia religiosa. ho
fissato la mia rivincita nel proposito di mandare
al di là dell'Oceano molte figlie invece di un solo
prete».

Offriamo a Dio il compito evangelizzatore.
realizzato con tutti gli sforzi possibili. in questo
tempo di grazia: i tentativi intensi e indimen
ticabili di quasi 30 anni a Canalete (Cordoba),
primo luogo di missione, nelle campagne e nelle
frazioni sperdute con i bambini (scuola, prepara
zione ai sacramenti, infanzia missionaria) giovani
(collegio. gruppi giovanili, formazione integrale
della donna); adulti (insegnamento della lingua
spagnola. preparazione ai Sacramenti); coppie e
famiglie (visite familiari, preparazione al matrimo
nio, centro d'ascolto); anziani (visite domiciliari,
servizio infermieristico); aiuti ai bisognosi.

Nel 1976 la comunità si sposta a Zipaquirà
per la pastorale familiare diocesana. opera con
solidata nel 1993 con la fondazione del Centro
Apostolico di servizio alla famiglia (Casaf) che
offre vicinanza. accompagnamento alle famiglie
e ai membri più fragili. Poi la casa di Medellin
con il ritorno alle origini, l'accoglienza delle
donne impiegate nel servizio domestico e negli
ultimi anni le studentesse universitarie. Poi la
casa di Monteria nel quartiere poverissimo di
invasione Cantaclaro con le attività parrocchiali
e l'attenzione ai più poveri.

Sono davvero innumerevoli le benedizioni rice
vute e vissute grazie alla semina missionaria. Per
questo durante quest'anno giubilare, una volta al
mese ci riuniamo come una sola famiglia (sorelle,
collaboratori, benefattori, volontari e amici) per
celebrare la bontà e la misericordia di Dio per ren
dergli grazie della sapienza e tenerezza con le quali
ha guidato e accompagnato anno dopo anno,
passo dopo passo. il nostro cammino in Colombia.

Tutta la nostra ammirazione e gratitudine va ai
vescovi che ci hanno accolto nelle loro differenti
diocesi; va a ciascuna delle sorelle che nel susse
guirsi di questo mezzo secolo hanno fatto parte
della missione evangelizzatrice, rendendo vivo il
Vangelo con la loro testimonianza e il loro servizio
pastorale; va ai sacerdoti e a tutte le persone che
con amore e impegno hanno accompagnato.
appoggiato e arricchito le diverse iniziative di apo
stolato.

Nella celebrazione di questi 50 anni di missione
in Colombia, risuona con speciale intensità anche
nelle nostre orecchie il grido «apertura missiona
ria». proprio del carisma della nostra Congrega
zione. Grazie a questo meraviglioso evento, rin
noviamo il nostro spirito missionario esprimendo
il nostro desiderio di andare dove il Signore vorrà
indicarci, disponibili a portare con entusiasmo,
fedeltà, generosità e creatività la buona notizia di
una vita in abbondanza e gioia piena.

SuorEdis
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Xl Capitolo generale delle Suore Famulato cristiano 20-29 giugno 2021)

«Segno credibile nell'oggi
in novità di vita e speranza»
Dieci giorni di intenso lavoro guidato dalla preghiera di tutta la
Congregazione e dalla luce dello Spirito Santo. La massima autorità
della Congregazione, si celebra ogni anno. Superiora generale
confermata madre Patricia Mora/es; suor Carmen Montes, vicaria
generale; nel Consiglio suor Antonietta Franchetti, suorAnadis Reyes
e suor Mariella Tose/li

I I 20 giugno è una data ben radicata nel cuore
dei torinesi. e anche nel cuore del nostro pa
dre fondatore ricopriva un posto ben privile

giato. Quanto amava la Consolata e quanto tempo
dedicato alla preghiera nel santuario, in quell'angolo
che dà direttamente sull'altare maggiore e sul qua
dro della Vergine che pare abbracciarti con amore.

Quale data dunque migliore per iniziare un
evento così importante per la nostra Congrega
zione, quale il Capitolo generale? La Provvidenza
di Dio ha voluto che non venisse celebrato l'anno
scorso. ben sappiamo a causa della pandemia. ma

nel 2021, anno di grazia per noi perché sono potu
te venire in Italia le nostre care consorelle colom
biane, che hanno dovuto vivere certo il sacrificio
per il viaggio e il periodo di isolamento forzato. ma
che ha dato buoni frutti!

Nella bella ricorrenza della solennità della Patro
na di Torino ha preso avvio l'XI Capitolo generale
delle suore del Famulato nella chiesa del «Gesù»
con la Concelebrazione eucaristica presieduta da
don Sabino Frigato, salesiano e vicario della Vita reli
giosa di Torino: vi hanno partecipato le sorelle capi
tolari, un buon numero di laici. amici e collaboratori
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del Famulato. Un bell'inizio nel segno dello Spirito
Santo, presenza fondamentale per il Capitolo. Si
tratta dell'assemblea delle suore scelte da tutte e fra
tutte le suore dell'Istituto allo scopo di incontrarsi,
riflettere e affrontare con occhi illuminati dalla Luce
gentile le sfide che il nostro tempo propone allan
nuncio del Vangelo. Una sfida colta per diventare
segno credibile nell'oggi, nel nostro mondo che Dio
ci affida, in novità di vita e speranza.

Il vicario episcopale propone alcuni spunti di
riflessione interessanti nell'omelia. Spiega: «Un Capi
tolo generale è chiamato ad imitare Maria. Alzarsi,
vale a dire vincere le facili sirene del «si è sempre
fatto così», per consegnarsi a un cammino concre
tamente inedito, ma sempre accompagnato dallo
Spirito e dal cuore paterno del vostro fondatore.
Per entrare e vivere l'esperienza di un Capitolo che
vuole mettersi in cammino secondo lo Spirito, biso
gna agire proprio secondo l'atteggiamento di Maria:
ascoltare e meditare. Anzitutto la Parola di Dio e allo
stesso tempo le tante voci del nostro tempo attra
verso il discernimento, che è sentire con lo Spirito. E
per entrare in sintonia con lo Spirito è necessaria la
preghiera umile e pienamente affidata al Signore»

Il Capitolo è la massima autorità di una congre
gazione religiosa e gli statuti e le regole fissano le
scadenze in cui celebrarli: 6 anni. Queste, dunque,
le condizioni suggerite da don Frigato per affronta-

re il tema del Capitolo «Segno credibile nell'oggi in
novità di vita e speranza»: preghiera, discernimen
to e coraggio di alzarsi.

In questo spirito le capitolari hanno vissuto i dieci
giorni (20-29 giugno) in pienezza lasciandosi guidare
dalla Luce ogni giorno, con semplicità e desiderio
profondo di ascoltare e mettere in pratica la volontà
di Dio, certe della compagnia di tante persone amiche,
familiari, collaboratori, sacerdoti e vescovi che hanno
sostenuto i lavori a distanza e allo stesso tempo nella
vicinanza della preghiera.

A tutti il nostro sentito grazie _di cuore! Per il ser
vizio dell'autorità si è confermata come superiora
generale madre Patricia Morales che lavorerà fian
co a fianco con il nuovo Consiglio generale eletto e
composto da suor Carmen Montes (vicaria gene
rale), suor Antonietta Franchetti, suor Anadis Reyes
e suor Mariella Toselli. A tutte loro il nostro augurio
per un proficuo lavoro in comunione secondo la
luce dello Spirito.

Il cammino del Capitolo si è concluso il 29 giu
gno, ma ha avuto quindi inizio il nuovo cammino
della Congregazione intera alla luce degli stimoli e
delle conclusioni prese in comunione dalle capi
tolari. Padre Adolfo Barberis interceda per tutte e
per ciascuna delle sorelle della Congregazione per
essere nell'oggi segni credibili di vita e speranza!

Suor Mariella



•«raz1e
Signore!



-
ORE DEL
LATO CRISTIANO

Grazie...
alle sorelle, ai sacerdoti,

ai benefattori, ai collaboratori
e agli amici tutti!
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Il 3 aprile 2014 Papa Francesco ha autorizzato il decreto sul grado
eroico delle sue virtù e della sua vita: il fondatore è perciò venerabile

La santità di don Adolfo
spiega la bella avventura
delle Suore del Famulato
In un momento storico per la Congregazione - un secolo di
fondazione, cinquant'anni della missione in Colombia e nell'anno del
Capitolo generale - è giusto e doveroso tornare alla radice di tutto,
che è la santità del fondatore.

Don Adolfo Barberis, sacerdote diocesano di
Torino. «ha esercitato in grado eroico le vir
tù teologali e cardinali». per questo merita il

titolo di «venerabile» e così fa un sostanzioso passo
avanti verso la beatificazione.

Il 3 aprile 2014 Papa Francesco ha autorizzato
la Congregazione delle cause dei santi a emettere
il decreto sull'eroicità delle virtù di un prete che si
colloca nella rigogliosa fioritura della Chiesa torine
se e piemontese che. tra Ottocento e Novecento.
ha prodotto una meravigliosa schiera di santi di
prima grandezza che hanno illuminato la Chiesa e
l'Italia in un'epoca di rivoluzionarie trasformazioni
sociali: Giuseppe Benedetto Cottolengo, Giuseppe
Cafasso, Giovanni Bosco. Leonardo Murialdo, Luigi
Orione, solo per citare i santi.

In un momento storico per il Famulato - un
secolo di fondazione; cinquant'anni della missione
in Colombia e nell'anno del Capitolo generale - è
giusto e doveroso tornare alla radice di tutto. che è
la santità del fondatore.

Il postulatore della causa di beatificazione. don
Flavio Pelosi, che è stato direttore generale dell'O
pera di San Luigi Orione, usa parole molto lusin
ghiere per questa «costellazione di santi»: «Ognu
no ha aperto un cammino originale e benefico di
santità e apostolato. risposta cristiana ai problemi

spirituali e alle devastanti conseguenze delle ide
ologie socialiste e liberali. Don Barberis si accorse
delle condizioni deplorevoli della donna asservita
al lavoro e animò un movimento di solidarietà e
promozione che chiamò "Famulato cristiano" per
ancorare alla famiglia e alla fede le basi della digni
tà della donna. Esperto della periferia umana delle
donne che non contano, don Barberis contribuirà
a dare impulso al cammino della Chiesa chiamata
a unire il profumo dell'incenso della preghiera con
l'odore delle pecore più in necessità. Egli ha eser
citato in grado eroico le virtù teologali della fede,
della speranza e della carità verso Dio e verso il
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prossimo. e le virtù cardinali della prudenza, giusti
zia. temperanza e fortezza».

Sacerdote a 24 carati. uomo di preghiera e ap0
stolato, maestro e consigliere del clero. «servitore
delle serve». fondatore del Famulato cristiano, pre
dicatore itinerante. artista e sindonologo Rientra
a pieno titolo nella folta schiera di quei preti che
hanno illuminato le Chiese di Torino e del Piemon
te con le loro virtù e la loro carità. i buoni samarita
ni che hanno vissuto le beatitudini. che operarono
con brillanti intuizioni apostoliche in risposta alle
esigenze delle persone. delle comunità e dei tempi.
Hanno saputo fare sintesi tra evangelizzazione e
promozione umana. tra appello alla conversione
e problemi della gente. tra slancio apostolico e
soluzioni civili e sociali.

Nato a Torino, segretario del cardinal Richelmy

Adolfo Barberis nasce a Torino in via Vanchiglia
12, nela parrocchia di Santa Giulia. il 1° giugno 1884.
Avverte presto la chiamata di Dio studia nei Semina
ri di Giaveno, Chieri, Torino e alla Facoltà teologica,
dove si laurea nel maggio 1912. A 22 anni è scelto
come segretario dall'arcivescovo. cardinale Agostino
Richelmy, che lo ordina sacerdote il 29 giugno 1907:
quell'anno i novelli sacerdoti furono ben 25.

Uomo colto e poliedrico, don Barberis svilup
pa numerose attività. È tra i fondatori dell'Opera
diocesana Pellegrinaggi, iniziatore della Scuola
di archeologia e arte sacra nei 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.

Si dedica all'assistenza dei profughi e del clero
militarizzato della Prima guerra mondiale. Soprattutto
nel 1921 fonda il Famulato cristiano allo scopo di difen
dere le servette e dare loro una formazione umana.
cristiana e professionale. le chiama «famule», cioè per
sone di famiglia. ma sono spesso sfruttate e oggetto
di soprusi. li Famulato ottiene il riconoscimento cano
nico dal vescovo di Ivrea mons. Paolo Rostagno 1'8
dicembre 1953 e non dall'arcivescovo di Torino.

L'incarico di segretario del cardinale Agostino
Richelmy, arcivescovo di Torino dal 1897 al 1923, fa
conoscereè apprezzare don Barberis ma lo espo
ne a critiche e incomprensioni, invidie e calunnie
sotto gli episcopati di Giuseppe Gamba (1923-1929)
e Maurilio Fossati (1930-1965). Per il canonico
sono anni di dolori e di amarezze, che riesce a
superare grazie alla sua forte e solida spiritualità. al
suo impegno per il Famulato, all'intenso ministero
come predicatore al clero. ai religiosi e al popolo in
giro per l'Italia. Apprezzato direttore di spirito, è un
grandissimo apostolo e divulgatore della Sindone.
che vede nelle ostensioni del 1898, 1931 e 1933,
è nominato consulente ecclesiastico del Centro
internazionale di sindonologia ed è tra i fondatori
della rivista «Sindon».

«La santità si fa non con il pennello ma con lo
scalpello»

«La santità, non bisogna farsi illusioni, si fa
non con il pennello ma con lo scalpello»: la frase.
ripresa da Teresa d'Avila, fioriva spesso in bocca
al Barberis. Versatile e arguto. è affascinato dalla
bellezza. che considera proiezione di Dio. ha una
sensibilità strabiliante per le cose belle. ritiene l'arte
sacra un aiuto a comprendere le verità cristiane e
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ad approfondire il senso del sacro: la sua sensibilità
artistica, straordinaria in un autodidatta. ha una
radice culturale e spirituale. Eccelle in tutti i generi
di arte: architettura, disegno. pittura. bassorilievo.
sbalzo, miniatura.

Sebbene ingiustamente perseguitato è obbe
diente in tutto. rimane in diocesi nonostante le
emarginazioni e la disistima dei preti. Ha «sempre
un profondo senso del dovere e della giustizia. per
cui se commise qualche errore fu per mancanza di
esperienza e per il troppo buon cuore».

«Siamo pertanto convinti che Adolfo Barberis
in oltre 60 anni di vita sacerdotale. trovatosi in una
situazione difficile tra incomprensioni e umiliazioni,
esercitò in grado eroico la fede. la speranza e la
carità verso Dio e verso il prossimo; prudenza,
giustizia, fortezza e temperanza, castità, povertà,
umiltà. obbedienza e semplicità in un grado molto
superiore al comune. perché la sua mente e il suo
cuore erano fissi in Dio mentre la sua anima ardeva
di zelo per la santificazione dei fratelli». Così conclu
de il «congresso peculiare sulle virtù» dei consultori
teologi, tenuto a Roma alla Congregazione per le
cause dei santi il 15 gennaio 2013. Di fatto è la piat
taforma sulla quale si basa il «decreto sulle virtù».

Padre Barberis, Ida Ceresole e famule

«La sua beatificazione sarà di conforto e valido
sostegno»

Ed ecco le conclusioni dei teologi: «1) il curricu
lum vitae degli anni giovanili fu segnato da umilianti
sconfitte nella lotta per il controllo dell'affettività e
della sessualità; 2) tutta la sua vita sacerdotale fu
segnata da una ininterrotta serie di croci che egli
sopportò in espiazione dei peccati della gioventù.
esercitando le più elette virtù senza tentennamenti.
in un costante crescendo e nell'esercizio austero
della penitenza; 3) nutrì sempre un profondo senso
di gratitudine a Dio per avergli offerto continue
occasioni per espiare; 4) animato dalla speranza si
abbandonò all'azione misteriosa della grazia avvian
dosi serenamente all'incontro con Cristo risorto».
E allora «riteniamo che la beatificazione di questo
esemplare sacerdote diocesano torinese sarà di
conforto e valido sostegno ai pastori di anime che
si trovano a dover esercitare il ministero in mezzo
a molte difficoltà nell'attuale clima pressoché gene
rale di crisi della fede. All'interrogativo sulle virtù
eroiche, rispondiamo "affermative'».

Conclude don Peloso: «Visse di grande spe
ranza perché. per quanto alacre e geniale.
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tutto egli aspettava e sperava da Dio. La carità
verso il prossimo lo spinse a privilegiare gli
ultimi e i più bisognosi. a farsi prossimo degli
ammalati e dei bambini. Seppe amare chi gli
aveva fatto del male e perdonò sempre. anche
le calunnie. Visse in modo esemplare i consigli
evangelici: era povero nel vestire. nell'abitazione
e nell'uso dei mezzi; condusse una vita casta e

austera; era obbediente ai superiori. anche di
fronte a incomprensioni e difficoltà». È «tutto
nella Chiesa. tutto con la Chiesa. nulla fuori
della Chiesa». come scrive nelle costituzioni del
Famulato. Muore a 83 anni il 24 settembre 1967.
Per la beatificazione manca il riconoscimento
del miracolo.

PierGiuseppe Accornero

Per grazia ricevuta
Desidero segnalare di cuore la grazia ricevu

ta per intercessione del venerabile Adolfo
Barberis. Sono Emanuela Prandi, lavoro in

Comune da più di vent'anni. fissa e cambiando di
verse volte mansioni, migliorando un po' a piccoli
passi. Negli ultimi due anni sono stata in ufficio con
persone che mi rendevano molto pesante e difficile
lavorare con serenità. Mi sono vista costretta a chie
dere il trasferimento e ho pensato. quindi. di chie

dere l'aiuto dell'intercessione del venerabile Adolfo
Barberis, che conosco da tempo, e con lui le suore
del Famulato cristiano che incontro anche a Messa
tutte le domeniche. Ora posso ringraziare vivamen
te il padre Adolfo perché ha interceduto per me
concedendomi il trasferimento tanto desiderato.

In fede
Torino, maggio 2021

Emanuela Prandl

Notizie dalla missione:
45 anni fa la comunità
delle suore a Zipaquirà
Il ricordo e il grazie a Dio nella Messa celebrata

sabato 20 marzo 2021 nel Casaf con le suore.
e presieduta da mons. German Morales - sa

cerdote della diocesi di Zipaquirà, ex membro del
Tribunale ecclesiastico di Bogotà - che nel marzo
del 1976 accoglieva suor Fiorella Giacomelli e suor
Antonietta Franchetti, prime missionarie a Zipaqui
rà nella parrocchia de los Dolores in Colombia.

Un'opportunità meravigliosa per fare memoria,
ringraziare e affidare al Signore tutte le persone in
contrate e aiutate in questi 45 anni; i sacerdoti che
hanno collaborato. le suore che hanno prestato ser
vizio. Il tutto condito dalla speranza nel futuro che
sempre si apre con nuovi stimoli e sfide per conti
nuare a trasmettere l'amore di Dio attraverso il cari
sma del Famulato cristiano.
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Mezzo secolo di feconda missione in terra colombiana (19712021)

Ricordare significa vivere,
servire con semplicità
e gioia realizzando
lo spirito di famiglia

C i sono delle esperienze che passano, ma che
si sentono ancora vive nel cuore e nel quo
tidiano, perché quando si cammina con Dio.

lascia le sue orme per sempre. Abbiamo Percepita
e intravista questa esperienza viva nelle persone
che hanno partecipato alle celebrazioni dei 50
anni di missione in Colombia realizzate nelle diver
se comunità.

Nella comunità di Canalete, in cui sono arrivate
le prime sorelle. risuona ancora la gioia e la bella
testimonianza di vita lasciata delle nostre sorelle.
tanto che si sentono ancora frasi come queste: «lo
sono un miracolo grazie a Dio e a suor Emanuela.
che purtroppo non ho conosciuto. Ma mi hanno
raccontato che. appena nato. mi ha custodito per
una settimana. dandomi un poco del suo calore per
poter sopravvivere. Certamente, ricordare è vivere».

«Le sorelle non solo ci orientavano o ci diceva
no cosa fare; loro facevano con noi e ci accompa
gnavano anche nelle nostre faccende quotidiane,
condividevano con noi la fatica. giorno dopo gior
no. del camminare nel fango, di andare a cavallo
o sull'asino. Questo era bello e significativo. Come
dice Papa Francesco. toccare la realtà dei poveri, la
realtà di Dio nei fratelli più fragili».

Tutti sono riconoscenti per lo spirito di supe
ramento trasmesso dai sacerdoti e dalle sorelle.
facendo percepire un Dio che ridona sempre ai
suoi figli la dignità.

Ricordare è vivere. per le tante vite ricevute
delle sorelle. La vita infatti fioriva nei bimbi che
hanno potuto vedere e gioire della scuola e delle
altre strutture realizzate per il loro sviluppo e la
formazione integrale. Questi bambini oggi sono
genitori, nonni, e sono esempio di vita.

Anche nella comunità di Cantaclaro, l'eco è di
riconoscenza e gratitudine per lamore e la vicinan
za delle sorelle alle famiglie, soprattutto attraverso
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le visite di casa in casa. Ricordano e ancora oggi
portano nella pastorale lo spirito del Famulato
cristiano: «Servire con gioia e semplicità», vivendo
lo spirito di famiglia. Quante anime spinte a volare
in alto, tanti bambini e giovani cercando un nuovo
stile di vedere e affrontare la vita attraverso gli
insegnamenti del fondatore trasmessi dalle sorelle:
«Non restate a terra quando potete volare». Ricor
dare è vivere.

Festeggiare i cinquanta anni di missione non
è solo ricordare un passato e provare nostalgia
di quanto si è vissuto, ma è ricordare per vivere e
rivivere con un nuovo impulso le promesse fatte
da Dio al fondatore, venerabile Adolfo Barberis
che cioè molte delle sue figlie potessero andare
al di là dell'Oceano, non per una vacanza, ma per
annunciare Gesù con la loro vita e servirlo in ogni
persona incontrata.

Nella Delegazione e a nome della Congrega
zione, siamo state invitate a rivivere questo spirito

Tipico negozio Colombiano

missionario avvicinandoci a famiglie vulnerabili,
cercando luoghi in cui continuare con levange
lizzazione ed espandere la nostra spiritualità e il
carisma. Così accogliamo anche il desiderio di
Papa Francesco, di annunciare il messaggio ai gio
vani e a ogni uomo e donna che desidera seguire
Gesù: «Se osiamo uscire da noi stessi e andare
nelle periferie, lì troveremo Gesù, perché Gesù ci
dà la priorità nella vita del fratello che soffre e viene
scartato. Lui è già lì».

L'amore non è morto, ci chiama e ci manda.
Chiediamo il coraggio apostolico di portare il
Vangelo agli altri e di rinunciare a fare della nostra
vita cristiana un museo di memorie. Che lo Spirito
Santo ci faccia contemplare la storia nella chiave
di Gesù risorto, così la Chiesa potrà andare avanti
accogliendo in sé le sorprese del Signore, ritro
vando la sua giovinezza, la gioia e la bellezza della
sposa che va incontro al Signore»

SuorJenny
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Il 31 gennaio alla Casa madre in via Lomellina a Torino

Festeggiati i 50 anni di
missione in Colombia:
una grande grazia
Attraverso la testimonianza diretta disuor Emerenziana Della Gassa,
una delle cinque sorelle missionarie che con semplicità e forza ha
condiviso la sua esperienza missionaria. La comunità ha rivissuto
l'esperienza missionaria nel Paese latino-americano.

Chiesa del Gesù Torino apertura anno giubilare
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Domenica 31 gennaio la comunità di Torino
ha iniziato i festeggiamenti per i 50 anni di
missione in Colombia con la Messa presie

duta da padre Ugo, missionario della Consolata.
Quale occasione migliore per rendere grazie cioè
vivere in pienezza l'Eucaristia, per tutti benefici
concessi dal Signore in questi 50 anni, anche at
traverso la testimonianza diretta di una delle cin
que sorelle missionarie, suor Emerenziana della
Gassa, che con semplicità e forza ha condiviso la
sua esperienza missionaria.

La sua vocazione missionaria è iniziata da
piccola, nella sua parrocchia di origine, ascoltan
do i racconti missionari. Quella fiammella acce
sa si è alimentata poi nel Famulato cristiano
diventando suora e poi missionaria in Colombia.

Certo la missione non è stata facile per
lei e per nessuno agli inizi, ma la comunità
è sempre stata accompagnata dall'aiuto del
Signore dalla preghiera e dal sostegno dei
fratelli e sorelle colombiani sempre acco
glienti. I segni della missione: la barca, il viag
gio, perché per essere missionari bisogna
lasciare e partire, anche le proprie comodità;
una lampada accesa, per portare la luce della
fede e l'amore di Cristo nei fratelli più biso
gnosi. Un cammino quello di suor Emeren
ziana che lascia aperto il desiderio in tutti di
essere missionari nei luoghi in cui ciascuno
vive, perché anche qui è missione, anche qui
si può portare Gesù e il suo Vangelo di gioia
e speranza!

Zipaquira ricorda la
dottoressa Inés del Pilar
Deyanira Rodriguez
Maestra per molti anni nei diversi gradi del

la scuola, psicologa clinica con il master
in Terapia sistemica, professoressa negli

ultimi anni presso molte università di Bogotà,
collaboratrice della comunità del Famulato nella
pastorale con i giovani, nella preparazione delle
coppie al matrimonio, nell'accompagnamento
psicologico in Casaf per quasi 30 anni.

Donna davvero grande è la tua fede
Nei giorni scorsi, riflettendo sulla Parola di Dio e
pensando a quale versetto potesse riassumere
la vita di Deyanira o forse quello che le direbbe
Dio, risuonava nella nostra comunità: «Donna,
davvero grande è la tua fede» Matteo 15,21-28)
Per quelli che l'hanno conosciuta da vicino, era
chiaro come lei confidasse pienamente nel Padre

celeste e come vivesse giorno dopo giorno con
questa profonda convinzione: Dio la conduceva,
la accompagnava e provvedeva per lei in tutto
quello di cui aveva bisogno. Una fede incarna
ta nelle cose semplici della vita, condivisa con
tutti quelli con cui veniva in contatto, una fede
che non sminuiva il suo lavoro, ma che anzi lo
ingrandiva e lo rendeva fecondo. Lei, con la gra
zia di Dio, seppe conciliare meravigliosamente la
psicologia con la fede, l'umano con il divino, un
segreto che la portò al successo professionale
senza pretendere elogi.

Donna lavoratrice e instancabile nella
ricerca del bene degli altri, nella lotta per trasfor
mare il mondo, perché credeva profondamente
nella possibilità di diventare essere umani miglio-
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ri, come era solita dire. Sono innumerevoli le con
ferenze, i laboratori. gli incontri con le coppie. la
formazione con i giovani e l'accompagnamento
psicologico individuale o familiare. che ha realiz
zato nella nostra comunità per aggiungere detto
obiettivo

Donna che lottava, sempre protesa in
avanti, nei momenti di difficoltà o di crisi con
grande ottimismo spingeva tutti a continuare e
ci educava a usare tutti i nostri mezzi interiori
possibili per superare le difficoltà. confidando
sempre nella grandezza delle potenzialità dell'es
sere umano.

Donna sposa e madre. Penso che uno
degli insegnamenti più grandi che ci ha lasciato
sia stato il suo ruolo di madre dedita alla figlia.
Tutti sapevamo dell'amore infinito per lei e come
attraverso questa maternità potesse trasformare
anche il cuore di tanti padri e madri disorientati
nel compito così difficile di educare i figli.

Donna amica e sorella dell'anima - Desi
deriamo dire che Deya - così la chiamavamo
noi e gli amici più intimi- è stata per noi amica
e sorella dell'anima, generosa. in questi 30 anni
che ha condiviso con la nostra comunità. Ci ha
lasciata unimpronta indelebile: in ogni circostan
za sapevamo che lei ci sarebbe stata; tante volte
era presente con la sua voglia di scherzare e le
mancava proprio solo l'abito per essere una di
noi! Deya, che ha lavorato spalla a spalla con noi
per restaurare tante famiglie in difficoltà. A nome
di tante persone. ringraziamo Dio per tutto il bene
ricevuto e seminato attraverso la sua vita donata.

Desideriamo. a nome del Famulato cristiano.
ringraziare Dio per averci permesso di condividere
la vita con questa meravigliosa donna e salutiamo
con affetto profondo suo marito German e sua
figlia Laura, le sorelle e i fratelli tutti: potete contare
sempre sulla nostra preghiera. il nostro appoggio e
la nostra vicinanza. le migliori forme per mantenere
e custodire l'eredità lasciataci da Deyanira

Comunità di Zipaquira
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Zipaquira ricorda Oscar Osbaldo Scarpeta Rondon

Sognatore innamorato
di Dio e sempre servo
fedele della sua opera

23

Un sognatore innamorato profondamente
di Dio e servo fedele della sua opera; fi
glio, fratelo e amico amorevole. gentile e

comprensivo; sposo e padre sempre disposto ad
aiutare.

Oscar Osbaldo Scarpeta Ron
don nasce il 23 ottobre 1969 a
Zipaquira da Avelino e Amelia. Ha
due sorelle: Nidyan Jasmid (mor
ta il 26 giugno 2000) e Diana
Fernanda. sposata con due figlie.
Inizia gli studi elementari nel col
legio San Luigi e prosegue gli stu
di secondari nel collegio Giaco
mo Perez. dove si presenta come
persona collaboratrice. atletica
e creativa. Conseguita la laurea
in Amministrazione di impresa
all'Università La Salle, frequenta
anche corsi di falegnameria ed
ebanisteria di cui è molto appas
sionato.

Il 3 dicembre 1994 Oscar spo
sa Jannette Espinosa Guerrero.
nasce Oscar Daniel che oggi ha 21 anni e Ricardi
to che muore nei primi mesi di gravidanza. Molto
presto incrocia le vie del Signore e studia teologia
presso l'Università Minutos de Dios. Giovanissi
mo scopre la vocazione del servizio attraverso il
Casaf, dove ha potuto aiutare un numero infini
to di famiglie con le sue conferenza e il lavoro di
evangelizzazione durato più di vent'anni. Coloro
che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. posso-

no testimoniare la gioia, l'entusiasmo e il modo di
ascoltare e aiutare: tutti coloro che avevano biso
gno trovavano un consiglio e un appoggio incon
dizionato. Portava avanti i suoi affari economici
con spiritualità; seguiva e difendeva il principio

che la ricchezza e il servizio di
Dio possono stare insieme. De
siderava costruire in Colombia
diverse cappelle per l'adorazio
ne al Santissimo affinché molte
persone potessero innamorarsi
di Gesù Eucaristia.

Nel lavoro era un capo in
nato, visionario e perfezionista,
perseverante e creativo. sogna
tore appassionato per le neuro
scienze. le finanze e la crescita
personale. temi che studiava
profondamente e facevano
parte della sua mentalità. Aveva
una grande capacità di pregare
ed era una figura di testimone
da seguire. Sentiva il suo gruppo
di lavoro come la sua seconda

famiglia e cercava la felicità di quanti lavoravano
con lui. Aveva il dono di toccare il cuore di quanti si
avvicinavano e gli chiedevano un consiglio; era un
autentico guaritore spirituale che sempre trovava
le parole giuste e prudenti. Oscar è stata una per
sona eccezionale che ci ha lasciato molti insegna
menti e sarà ricordato con tanto affetto da noi che
abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo.

Suor Gladis
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Testimonia la giovane peruviana Janeth R. a Torino dal 2019

La cappellania latino-. ' .americana un esperienza
singolare e bella
Tutte le domeniche e le feste c'è la Messa nella chiesa Immacolata
Concezione delSantissimo Sacramento, sede della cappellania, in via
Nizza 47, vicinissimo all'ospedale delle Molinette. Responsabile ilpadre
Noè Romero, coadiuvato dal diacono Eugenio Uiliamo deiMissionari
della Consolata. Ognidomenica e ogni festa l'appuntamento per la Messa
in spagnolo, animata dal coro, è alle ore 11.

Riportiamo una piccola testimonianza di una
giovane. che ha lasciato la sua casa. la sua fa
miglia, la sua patria per vivere un'esperienza

nuova. per realizzare i suoi sogni. per spiccare il volo
verso nuovi orizzonti. Ed ecco che decide viaggia
re in Europa. arriva in Italia e approda a Torino il 5
agosto 2019. Porta con sé tanti desideri. tante gioie
e tanti sentimenti che si scontrano con incertezze e
paure. Ella porta nel cuore tanto desiderio di essere
accolta. Racconta la sua avventura con tanta sem
plicita

«Arrivando in Italia. non pensavo di incontrare una
Chiesa dove potermi sentire come nel mio Paese.
Pensavo che sarebbe stato molto difficile. Ma Dio mi
ha fatto vedere il cammino e la sua casa. la cappellania
latino-americana. la mia nuova casa in Italia. t stata
ed è tuttora un'esperienza singolare e molto bella. lo
lavoro tutti giorni e attendo che arrivi la domenica per
stare tranquilla e in pace nella casa di Dio. I primi gior
ni sapevo che mi trovavo nella casa di Dio. però avevo
un pochino di timidezza, perché non conoscevo le
persone che erano intorno a me. Adesso le conosco
tutte ed è tutto diverso. Sento il desiderio di stare lì.
ascoltare la Messa e allo stesso tempo essere disponi
bile ad aiutare dove ce bisogno e dove mi chiedono.

Giovani della cappellania
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É realmente la mia casa. Ci sono tante difficol

tà nell'inserimento in un nuovo Paese, ma in que
sto tempo con la situazione della pandemia, quan
do ho saputo che chiudevano la chiesa, mi sono
molto rattristata. Pensavo specialmente alla mia
casa, dove ogni domenica mi rifugiavo. Una delle
cose belle è potere condividere con altri giovani
sogni e ideali. Gli incontri sono una bella esperien
za per stare insieme, condividere, scambiarci i doni,
uscire, far dei lavoretti, 'trabajando duro y pare/o,
lavorando forte" come piccoli segni e partecipare
ogni domenica alla celebrazione nella Cappellania.
La celebrazione della Messa in spagnolo è alle 71.

Ringrazio padre Noè Romero, il diacono Euge
nio Uiliamo, entrambi dei Missionari della Conso
lata e suor Ana Maria del Famulato cristiano per
la pazienza e per tutto quello che ci insegnano».

YanethR.

Giovani latino americani

Quanti giovani come Yaneth hanno lasciato la
famiglia e la casa. hanno preso il largo per andare
avanti trovando un lavoro. studiando. facendo
tanti sacrifici. Alcuni ce la fanno e riescono, altri
no. Ma ciò che portano nel cuore è molto, la
loro fede. la certezza che c'è un Dio Padre che
ha cura di loro. La volontà di aiutare le famiglie
rimaste a casa e i desideri profondi che portano
con sé fanno sì che ogni giorno si alzino, con
un sorriso nel volto e con la speranza nel cuore,
sapendo che non sono soli. che ci sono persone
che li accolgono, persone dello stesso paese
di provenienza oppure gli italiani. Ringraziamo
tante persone di buona volontà che nel silenzio
aiutano. accolgono e indirizzano questi giovani
ad avere nuove possibilità di vita.

A Torino esistono diverse cappellanie, dove
le persone provenienti da diverse nazionalità
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possono trovarsi e celebrare nella loro lingua. È il caso dei
latinoamericani: il punto di riferimento è nella chiesa Imma
colata Concezione del Santissimo Sacramento. sede della
cappellania latino-americana in via Nizza 47, molto vicina alle
Molinette. Responsabile è padre Noè Romero. coadiuvato dal
diacono Eugenio Uiliamo, entrambi Missionari della Conso
lata. In tutte le festività e domeniche celebrano la Messa in
spagnolo. animata con il coro. alle ore 11.

È bello testimoniare Gesù vivo. che si è fatto carne per
vivere in mezzo a noi. Apriamo il cuore per accoglierlo. Il suo
amore ci renda fratelli e sorelle in un mondo bisognoso di
speranza e di amore.

SuorAna Maria

La signora Ileana a San Mauro:
«Come ai tempi dell'ultima guerra»

Tempi sospesi, vigili ricordi
di una ospite ultra 90enne
A causa della pandemia non sipotevano programmare viaggi,
matrimoni, battesimie neppure cose necessarie: cure, interventi
ospedalieri, visite aiparenti. Eravamo in attesa: aspettavamo un
miglioramento mapotevamo prevedere quando sarebbe avvenuto.
Gliscienziatie le aziende farmaceutiche hanno fatto uno sforzo
veramente straordinario e sono riusciti in un tempo relativamente
breve a trovare il vaccino, testarlo eprodurlo.

Sono abbastanza vecchia da aver vissuto
durante la Seconda guerra mondiale e ho
ancora una viva memoria. La vita era so

spesa e ogni progetto escluso. La notte avremmo
dormito o sarebbero venuti gli aerei a bombar
darci? Saremmo stati colpiti. le case distrutte. noi
feriti o uccisi? La guerra andava male. Sarebbero
venuti gli Alleati a liberarci? Quando? Presto? I
soldati al fronte si sarebbero salvati? Sarebbero
tornati a casa?

Benché la guerra sia stata detta «mondiale».
perché ha colpito molte nazioni. non si può
confrontare con la diffusione di questo virus. il
covid 19. Le epidemie non hanno confini. certo
recano più danni ai Paesi poveri per la difficoltà
di acquistare i medicinali e distribuirli. ma abbia
mo anche visto che anche le Nazioni ricche
hanno avuto tanti morti e tanti disagi. È una
pandemia che correva più o meno velocemen
te da un luogo all'altro. Uso il passato sperando
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che i buoni risultati di questi ultimi mesi siano
definitivi e che non si sviluppino nuove varianti.

Perché in questi mesi «il tempo era sospe
so»? Non si potevano programmare molte
cose belle: viaggi, matrimoni, battesimi, ma
perfino cose necessarie: cure, interventi ospe
dalieri, visite ai parenti. Eravamo in attesa: si
aspettava un miglioramento ma non si poteva
prevedere quando sarebbe avvenuto. Gli scien
ziati e le aziende farmaceutiche hanno fatto
uno sforzo veramente impensabile all'inizio e
sono riusciti in un tempo relativamente breve
a trovare il vaccino, testarlo e produrlo. Il covid
19 di fronte al nemico si modifica e incattivisce.
ma gli studiosi provvedono e trovano il rimedio
e lo combattono. Certo non è una battaglia
vinta per il futuro ma qualcosa anche gli uomini

avranno pur imparato: che bisogna stare sem
pre allerta e uniti nella difesa.

Quando leggevo racconti di storia, incontrai
spesso la frase: nella guerra si diffuse unepide
mia, sotto l'impero la popolazione fu decimata
dalla peste, durante la migrazione del popolo
molti morivano per un male sconosciuto. Leg
gevo senza tenere in conto quelle annotazioni.
Adesso so cosa significa Avevo sentito parlare
della «spagnola» che aveva fatto - dicevano 
più morti della Prima guerra mondiale. Mi era
sembrato una svista o una esagerazione. Non
era coì. Aveva provocato veramente tanti morti.

Da anni gli studiosi del settore, conoscendo
quante epidemie locali si spillano continuamen
te, prevedevano che prima o poi una avrebbe
assunto un aspetto mondiale, cioè sarebbe
stata una pandemia. È avvenuto. potrà ancora
avvenire in futuro. Siamo cresciuti in grandi
numeri, cimuoviamo per piacere o per lavoro,
in grandi numeri e diffondiamo facilmente i
piccolissimi virus. Dobbiamo imparare tutti un
comportamento nuovo e anche obbligare lo
Stato spendere bene i soldi: per l'istruzione
prima di tutto perché i cittadini hanno coscien
za delle proprie scelte al momento del voto, per
una organizzazione sanitaria pronta a ogni eve
nienza, un servizio civile efficiente per il nostro
Paese e per aiutare gli altri popoli in difficoltà.

Dobbiamo anche preoccuparci di pulire la
terra, laria, le acque. In fondo l'Italia ha fatto
meglio di tanti altri Paesi. Alcune Nazioni, tanto
lodate per altre cose, in questa pandemia
hanno avuto risultati deludenti.

Guardo fuori dalla finestra: le montagne
sono rimaste li. sempre belle in inverno e in
estate, le colline verdi di piante e di vigne quel
le più lontane. Il giardino qui sotto è sempre
fiorito. consolatorio. L'ambiente tutto intorno
è rassicurante. Il mare non lo vedo, ma certo
le sue onde si sono sempre mosse calme o
tempestose. Il tempo non sarà più sospeso ma,
per quanto possibile, sarà di nuovo nelle nostre
mani.

Ileana Gatti
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Erano le prime ore
della domenica 8
agosto 2021 Per

noi cristiani è il giorno del
ricordo della RISURRE
ZIONE del Signore. giorno
della vita. della straripante
sconfitta della morte, gior
no di Pasqua. Proprio quel
giorno è stata chiamata

alla presenza di Dio Padre la nostra carissima suor
Eugenia Calgaro. al secolo Rosa. Chiamata alla vita
in pienezza nel giorno della VITA! Se ci pensiamo
bene, una bellissima circostanza. Così sr. Eugenia
festeggerà il suo 99° compleanno in cielo. Avrebbe
compiuto quell'età il 12 agosto.

Nata ad Arsiero (Vicenza) nel 1922, entra in
comunità nel 1940 e si consacra nel 43. Facendo
i conti, sono 78 anni di vita consacrata a Dio nel
Famulato Cristiano. Un record certamente; vissu
to nel generoso servizio -e nella fedeltà.

Noi, Suore del Famulato Cristiano, abbiamo
accolto I'invito di seguire Gesù Cristo Servo,
ispirate in due azioni che lui stesso compie: la
lavanda dei piedi e l'apprestamento del cibo
nel lago di Tiberiade dopo la sua Risurrezione.
Quest'ultima azione sr. Eugenia, la preparazione
del cibo, l'ha eseguita durante tutta la sua vita: è
stata una ottima cuoca.

I santi Vangeli ci mostrano un Gesù che sa
godere della tavola. della convivialità, e a Tibe
riade lo troviamo con «un fuoco di brace, con
del pesce sopra e del pane», lo troviamo un po
cuoco che sfama i suoi discepoli. Così, la nostra
cara sorella Eugenia, preparando cibi deliziosi
durante lunghi anni, ha sfamato tante, tantissime
persone: a Carmagnola, San Mauro, Biella, Trive

ro. Torino: e lo ha fatto con un grande spirito di
servizio, perché cucinare non significa soltanto
dare del cibo, ma soprattutto prendersi cura di
ciascuno secondo i suoi bisogni. Lei lo sapeva
e lo ha vissuto così. Un elemento importante:
quello che faceva, lo faceva sempre con gioia e
generosità.

Dal 2005 la sua salute inizia a calare, tanto
che l'anno dopo viene ritirata dal suo ufficio. Fino
a due anni fa la vedevamo ancora qui, in questa
Chiesa, fedele alla preghiera e all'Eucaristia. A
quest'ultima ha partecipato fino alla fine dei suoi
giorni terreni, dalla sua camera.

Carissima sorella, oggi che siamo qui a salu
tarti, vogliamo ricordare il tuo bel sorriso: il tuo
sguardo azzurro e vivace: il tuo amore per la vita,
per il canto e il ballo, per la convivialità: la tua
gioia, il tuo spirito di servizio semplice e umile
vissuto speso nel silenzio, dietro le quinte.

Per noi, sorelle. rimarrai sempre un esempio di
fedeltà alla preghiera, di cura del tuo rapporto con
Dio, esempio di lavoro arduo, di fedeltà, di genero
sità, di vita donata a Dio, all'Istituto e ai fratelli.

Il tuo passaggio alla vita in pienezza, cara
sorella, ci ricorda il nostro fine: la comunione di
vita e di amore con Dio. Siamo certe che un gior
no ci rivedremo. Intanto, porta il nostro saluto al
Padre e a tutte le altre sorelle in cielo, e ricorda
tevi d'intercedere per noi e per l'umanità intera.

Colgo l'occasione per ringraziare le sorelle
della comunità di Torino, luogo dove ha vissuto
per tanti anni. In modo particolare, ringrazio di
cuore sr. Carmela che l'ha seguita e curata con
tanta dedizione e amorevolezza negli anni della
sua malattia.

Ciao, carissima Eugenia!
Ti vogliamo bene!
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La nostra sorella Cri
stina Dalla Gassa (al
secolo, Rosa Elia) a

92 anni di età e 74 di vita
religiosa è tornata alla
casa del Padre la sera del
6 febbraio 2021. Dopo
due giorni di profondo
sonno, si è addormenta
ta per sempre, a sorpre

sa di tutti. Noi abbiamo la certezza che sia stata
accolta, con tenerezza, tra le braccia di Dio. Lei lo
ha sempre seguito e servito con grande amore e
gioia durante la sua vita terrena.

Nata ad Altissimo - Vicenza, regione proficua
che ha dato tante figlie al Famulato Cristiano; entra
in noviziato nel '46 ed emette la professione religio
sa nel '47 a Rivarolo Canavese. L'anno successivo
è trasferita a San Mauro e nominata responsabile
della cucina; lavoro che ha svolto con dedizione
per tanti anni, anche in altri periodi e sedi. Chi l'ha
conosciuta ha potuto degustare le sue deliziose
specialità e la fantasia ed eccellenza nella presen
tazione dei piati; direi, con la qualità dei grandi chef.

Negli anni '50,a Genova funge da assistente tra
le giovani, si caratterizza per la sua semplicità e spi
rito di accoglienza; fa anche scuola di taglio e cuci
to. Nel '54 entra a servizio dal card. Giuseppe Siri. In
Arcivescovado spende 30 anni, all'incirca, della sua
esistenza operando tra Cardinali, Vescovi e Sacer
doti. Potremo dire quasi mezza vita a servizio al
clero; un'attività che richiede estrema riservatezza
e prudenza, e che lei ha svolto con devozione e
fedeltà, tanto che ha conquistato l'apprezzamento
e riconoscenza degli uomini di Chiesa.

Dal '88 al '97 ha servito a Favria Canavese, a
San Tornio e Vicenza, a Torino realizzando diversi
incarichi: assistenza ai malati, aiuto alla scuola
materna, attenzione agli anziani, attività parroc
chiale, diversi aiuti in case, servizio di portineria. Sr.
Cristina era una donna con fermezza di carattere,

quello che si proponeva, lo faceva. E credo che per
servire Dio ci vuole proprio risoluzione. Ma sapeva
essere anche dolce e tenera.

Dal '98 al 2010 ha servito a San Mauro Torinese.
Passava diverse ore in portineria compiendo il ser
vizio di accoglienza e investiva tempo riel fare com- •
pagnia alle ospiti della nostra Casa di Riposo. Ha
attuato questo lavoro proprio come una missione
particolare. In questo periodo, la sua salute comin
ciava a venire meno e nel 2011 viene accolta nella
comunità di Torino. Non era più autosufficiente.

Sr. Cristina ha avuto un forte spirito di preghie
ra; era molto generosa, pensava prima agli altri e
poi a se stessa. Era sempre pronta a condividere il
poco o molto che aveva. Ha vissuto il dono della
gratitudine: il 'grazie' sembrava la sua parola d'or
dine ed era affidata sempre alla Provvidenza. Era
una persona socievole e affabile, le sue battute le
ricorderemo sempre - come ricorderemo i suoi
"buenos dias, buenas noches, muy bien". Forse
i sacerdoti che hanno celebrato da noi in questi
ultimi anni la ricorderanno perché durante la Santa
Messa 'concelebrava con loro.. In fondo, era un
desiderio ardente di comunione con Dio, e questa
comunione l'ha attuata offrendo in silenzio i suoi
dolori: mai una lamentela a causa della sua salute
fragile. Veramente, una bella testimonianza di vita
cristiana e religiosa. Grazie, Cristina!

Il mio ringraziamento alla comunità di San
Mauro che in questo ultimo mese ha seguito la
sorella nella sua malattia, e alla comunità di Torino
che l'ha accompagnata negli ultimi anni; in modo
particolare a sr Mercede che l'ha curata da vicino
e a sr Carmen.

Carissima sorella Cristina, ti salutiamo col cuore
che batte forte, ti affidiamo alla misericordia di Dio.
Lui accoglie l'offerta della tua vita a suo servizio
nella nostra piccola famiglia religiosa, Lui porti a
compimento il bene che hai fatto in questo mondo.
Saluta i nostri cari e intercedete per noi; ora il servi
zio di lampada lo farai dal cielo.. ti vogliamo bene



«A Te, Signore, lamia lode e lamiagratitudine
peril tuo amore fortee fedelenellamia vita».

Con gioia e riconoscenza al Signore festeggiamo
il giubileo di consacrazione religiosa delle suore

50° suor Ersilia Giacomello

60° suor Antonietta, suor Mercedes, suor Marcella

61° suor Bertilla.
Il 72 settembre 2027 ore 72,00 nella Chiesa del Gesù

Il parroco don Gianni Tesio presiede l'Eucaristia

Grazieallesuoreperla loro fedeltàal Signore eper
la lorodonazioneInstancabileal fratelli, con lospirito
diservizio cheil ven. AdolfoBarberis volevanellesuore



DONA vira!
"DIO AMA CN DONA CON G1o!"

Preghiera per intercessione
del venerabile Adolfo Barberis
O Santissima Trinità. Padre, Figlio e Spirito Santo,

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

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

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

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

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

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

(silenzio)
Gloria..

scritto dal venerabile

AdolfoBarberis

www.famulatocrlstlano.net

Potete leggere l'opuscolo

"Come si guarda la Sindone"

Per coloro che vogliono conoscere

di più la Santa Sindone possono

consultare il nostro sito
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