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NOTIZIARIO DEL FAMULATO CRISTIANO
La madre generale Patricia Morales alla Congregazione

Sulle orme di Cristo re 

anche noi annunciatori 

e costruttori del Regno
Abbiamo un nuovo progetto a Monteria in Colombia: «Casa Barberis» 
per la promozione della donna e dei bambini. Non è una cosa 
grandiosa. È un piccolo seme che non fa rumore ma che costituisce 
la presenza del Regno.

N ella solennità di Gesù Cristo Re 
deH'universo, che chiude l’anno 
liturgico, il Vangelo ci riporta 

Il dialogo tra Pilato e Gesù (Giovanni 
18,33-37), Alla doman
da di Pilato: «Dun
que tu sei re?» Gesù 
risponde: «Tu lo dici: io 
sono re. Per questo io sono 
nato e per questo sono venuto nel 
mondo: per dare testimonianza alla 
verità».

Davanti a questa affermazione ci W 
verrebbe subito da pensare: ma può $ 
uno, che sta subendo un processo 
e con un interrogatorio in corso, che J 
sta per subire una condanna a una 
morte ignominiosa, sconfitto agli 
occhi di tutti, dichiararsi re? E può ] 
un re avere come trono una croce 
e una corona di spine invece che 
una d’oro? Forse dovremmo get
tare lo sguardo un po’ più in là:
Gesù si proclama re in virtù della sua 
testimonianza alla verità. Credo che 
Lui sia venuto a mostrarci la verità su 
Dio, sull’uomo, sulla vita, sull’amore, sulla

libertà; e la verità sul bene, sulla salvezza, 
sull’eternità.

Oggi possiamo costatare come l’uo
mo contemporaneo tenda a vivere nella 
superficie, nell’effimero, nell’apparenza;

e alla verità su sé stesso, 
k preferisca tante volte la 
f falsità o l’illusione. Gesù 

ci porta la verità anche 
su noi stessi. C’è una grande 

r sete di autenticità, di senso, di pienezza, di 
umanità, di eventi veri. Un grande biso
gno di credere l’amore, la vita, il bene; 
perché per questo ci ha creati Dio. 
Infatti, Gesù ci ricorda e, con questo, 
chiude il dialogo con Erode: «Chiunque 

è dalla verità, ascolta la mia voce» (Gio
vanni 18,37).

Ispirati alla sua voce sono innumere- 
^ voli gii uomini e le donne, professionisti, 

lavoratori, laici, consacrati che cercano 
flr di rendere testimonianza alla verità; 
Hk che sono alla ricerca di Dio, dell’uomo, 

della salvezza; che credono e attuano 
il bene, il servizio, la carità. Le loro vite 

* hanno un senso pieno. Avete mai sentito 
di fratelli e sorelle che, senza pretendere
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non fa rumore ma che costituisce la presenza 
del Regno e ci aiuta concretamente a rendere 
testimonianza alla verità, cioè a Dio e alla sua 
creatura.

Fissato su una croce, a braccia aperte e 
con una corona di spine in testa, Cristo Gesù 
è il re della gloria. Un re che preferisce servire 
anziché comandare, donare anziché incame
rare, abbassarsi anziché esaltarsi, perdonare 
anziché vendicarsi. Lui vuole che anche noi 
diventiamo sempre più dei re, capaci di ser
vizio, di donazione, di perdono, di abbassa
mento. Affidiamo a Lui la nostra esistenza e il 
nostro cammino.

Madre Patricia Morales

riconoscenza, spendono le loro vite e dediti 
alle opere sociali e umanitarie rimangono 
vicino ai poveri e ai sofferenti? Tutti costoro 
sono gli annunciatori e costruttori del Regno 
che è sempre in divenire, quel Regno che non 
appartiene a questo mondo ma di cui si può 
già assaggiare qui la loro bontà.

Anche noi sorelle, nonostante la nostra 
piccolezza e i nostri limiti, cerchiamo di ascol
tare la Sua voce che risuona nei più fragili e di 
essere costruttrici del suo regno.

Ora abbiamo un nuovo progetto a Mon
teria in Colombia: «Casa Barberis» per la 
promozione della donna e dei bambini. Non 
è una cosa grandiosa. È un piccolo seme che
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Il 54° della morte («Dies natalis») del venerabile Adolfo Barberis

«Giratelo come volete, 

ma Famulato Cristiano 

vuol dire servizio»
La Concelebrazione eucaristica del24 settembre presieduta da don Luca 
Peyron, direttore della Pastorale universitaria di Torino. «Chi è Cristo per 
te, uomo del 1700, del 1800, del 1900, del2000 e del2021? La domanda 
che Gesù fa ai suoi discepoli è la domanda che i discepoli di Gesù devono 
continuare a fare in questo tempo che ci è dato fino all’eternità.
Il brano di Vangelo di Marco 8,27-33 è molto chiaro ed esplicito. Oggi 
è il momento di rischiare e di andare oltre il nostro piccolo orticello.

I di tante persone che si affidano alla intercessione 
del padre. Proponiamo alcuni stralci dell’omelia di 
don Luca Peyron, direttore dell’Ufficio Pastorale 
universitaria di Torino, che ha presieduto la Con
celebrazione eucaristica in Casa Madre. Tra l'altro, 
è stata una gioia rivedere i sacerdoti celebrare di 
nuovo insieme - dopo la fase più acuta, speria
mo!, della pandemia - per ricordare un sacerdote 
santo come padre Barberis, che li ha preceduti 
nel tempo e che può essere, per tutti loro e per 
tutti noi, un testimone che ci mostra la bellezza 
del seguire Cristo con il desiderio di servire, 
rischiando tutto sempre e per amore, passando 
per la Croce per fiorire come giglio, ancor oggi.

I 24 settembre è una data ormai iscritta nei 
cuori di tanti amici e amiche del Famulato 
cristiano. La Concelebrazione eucaristica 

della morte - ma, in termini cristiani, è più esatto 
dire «dies natalis», «giorno della nascita al Cielo» 
- del venerabile Adolfo Barberis, fondatore del 
Famulato, diventa momento gioioso per dire gra
zie a Dio per il dono della sua vita, testimonianza 
ancora viva oggi per tutti noi perché ci spinge a 
non restare a terra quando possiamo volare in 
alto, per essere santi! Proprio come lui ha fatto in 
tanti anni di vita spesa per la salvezza delle anime.

In tutte le case dell’Istituto si è tenuta la 
solenne commemorazione con partecipazione

I
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Benedizione dei concelebranti sulla tomba di Mons. Adolfo Barberis
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CHI È CRISTO PER TE?

Padre Adolfo avrebbe potuto trascorrere il 
suo tempo a raccontare i bei tempi andati. Inve
ce non l'ha fatto, ha fatto quello che è scritto nel 
Vangelo, ha scelto di guardare il suo tempo per 
fare un'unica cosa decisiva: interrogare, aiutare e 
accompagnare il suo tempo a dire chi è Cristo. Chi 
è Cristo per te: uomo del 1900, del 1700, del 1800, 
del 1900, del 2000, del 2021? Il brano di Marco 
8,27-33 è molto conosciuto e anche molto attuale: 
«Poi Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi 
intorno a Cesarèa di Filippo; e per via interrogava 
i suoi discepoli dicendo: “Chi dice la gente che io 
sia?”. Ed essi gli risposero: “Giovanni il Battista, altri 
poi Elia e altri uno dei profeti”. Ma egli replicò: “E 
voi chi dite che io sia?". Pietro gli rispose: “Tu sei il 
Cristo”. E impose loro severamente di non parlare 
di lui a nessuno».

La domanda che Gesù fa ai suoi discepoli è 
la domanda che i discepoli di Gesù devono con
tinuare a fare in questo tempo che ci è dato fino 
all’eternità. E ognuno di noi dovrebbe trovare la 
risposta non con le frasi fatte, ma partendo dalla 
propria vita: «Chi è per me Gesù, adesso, che mi 
fanno male le gambe? che ho la mascherina sulla 
faccia? che la metà dei miei parrocchiani sono spa
riti? che mi rendo conto che non sono più quello 
di una volta, che guardo al futuro e spero in un 
tempo bello per me e per coloro che amo». Perché 
in quella risposta c’è la possibilità di tutto il resto e 
solo in quella risposta.

OGGI È IL MOMENTO DI RISCHIARE
Questo sia quindi il tempo proprio come lo ha 

vissuto padre Adolfo Barberis: momento di rischiare, 
di guardare al passato e dire ho delle radici forti, 
posso rischiare di offrire i miei frutti, di lasciare che i 
miei rami vadano aldilà del perimetro di sicurezza; io 
devo rischiare, andare oltre al limite, ma non per una 
volontà stupida, di potere o di potenza, ma per l’uni
ca volontà che ha a che fare con la risposta a chi è 
Cristo per me: è la volontà di servire. Don Adolfo Bar
beris diceva spesso alle suore: «Giratelo come volete, 
ma Famulato cristiano vuol dire sempre servizio».

Cosa vuol dire servizio oggi? Vuol proprio dire 
rischiare, rischiare, rischiare, andare oltre il nostro 
piccolo orticello, oltre quello che abbiamo sempre 
detto, oltre quello che abbiamo sempre fatto, oltre 
la ripetitività dei nostri giorni. Non significa fare 
chissà che cosa, ma significa darsi tutto a quel 
Cristo cui, in nome del Battesimo che abbiamo 
ricevuto, abbiamo dato la nostra vita.

PER SERVIZIO E PER AMORE
Soprattutto in questo tempo, non possiamo 

che rischiare, dobbiamo rischiare e vogliamo 
rischiare, perché andare oltre i limiti, se non è fatto 
per amore di potere o per amore di potenza, ma 
se è fatto per servizio e per amore non può che 
portarci alla croce: non c'è altra strada, è la strada 
di Gesù, è la strada dei santi. Però, soltanto così 
potremo essere anche noi figli dell’Uomo, figli di 
quel Padre, anche noi cristiani. Soltanto così fiori
ranno i gigli anche in questo tempo.

Suor Mariella
Sacerdoti concelebranti
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La testimonianza di don Sebastiano Galletto, 88 anni, 
già parroco del Santo Natale

Ricordo mons. Barberis 

che ci parlava della Sindone 

e del Famulato cristiano
Settanta anni dopo ricorda la testimonianza resa dal Fondatore nel 
Seminario di Rivoli nell’agosto 1950. Le giovani donne, che provenivano 
dalle vallate e dai paesi di campagna, si trovavano esposte alle pretese 
dei padroni di casa. Il sacerdote ripete le affermazioni di queste ragazze 
riferite dal venerabile: «Spesso ci fanno dormire in corridoio, così siamo 
più esposte a queste relazioni e molte volte non sappiamo, data la totale 
libertà di comportamento che subiamo, se la paternità del neonato sia da 
attribuire al padre o a un figlio».

«Nell'agosto 1950, nel Seminario 
metropolitano di Torino a Rivoli, 
mons. Adolfo Barberis fu invitato 

dal rettore mons. Giuseppe Pautasso a parlare 
ai chierici di Filosofia sui suoi studi sulla Sindo
ne e sulla Congregazione che aveva fondato 
nel 1921. lo seguii con attenzione, perché 
entrambe le cose mi interessavano; dopo la 
proiezione sulla Sindone parlò delle suore 
del Famulato e noi chierici fummo stupiti 
dell'attenzione che poneva ai problemi delle 
persone di servizio».

Quella di don Sebastiano Galletto, 88 anni 
perché nato a Torino il 9 ottobre 1933, prete 
dal 1958 e già parroco del Natale del Signore, 
grossi guai di salute tra cui la cecità è - a mia 
conoscenza - l'ultima testimonianza sul fon
datore del Famulato. La dettò il 4 novembre 
2020 e la inviò alla madre generale Patricia 
Morales Ramos e a suor Silvana Minetti: «Ho 
ricevuto l'invito per la Messa anniversaria 
di mons. Barberis: per ovvio motivo non ho 
potuto partecipare, ma mi preme dire che il

mio ricordo di mons. Barberis e della vostra 
Congregazione tanto benemerita mi è sem
pre presente. Ha collaborato con me, e io ho 
collaborato con lei, suor Silvana Minetti. Voglio 
esprimere in questo scritto una testimonianza 
su mons. Barberis, che ha lasciato un segno 
profondo nella mia memoria e che ha impres
sionato tutti noi chierici».

LE RAGAZZE PROVENIVANO 
DALLE VALLATE E DAI PAESI

Spiega: «L'attenzione di mons. Barberis e del 
cardinale Agostino Richelmy, di cui era segre
tario, era rivolta non solo al lavoro presso le 
famiglie di cui le “famule" erano a servizio, ma 
anche all'insieme delle relazioni sociali, compre
so il rapporto con i membri della famiglia ospi
tante. Le giovani donne, che provenivano dalle 
vallate e dai paesi di campagna, si trovavano 
esposte ad assecondare le pretese dei padroni 
di casa in tutti gli ambiti. Il cardinale arcivesco
vo Richelmy faceva presente che la maggior 
parte dei neonati, consegnati alla “ruota” degliM
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conto la Chiesa. Ne parlammo a lungo tra noi e 
ringraziammo chi aveva avuto l’accortezza e la 
sincerità nel dirci tante cose vere, alle quali lui e 
la Congregazione cercavano di porre rimedio 
con un’educazione preventiva a chi poteva 
incontrare quei problemi».

Ricorda ancora che il rettore Pautasso «ci 
fece riflettere su questi e altri problemi e fummo 
molto responsabilizzati nel pensare a ciò che ci 
poteva attendere nel futuro ministero sacerdo
tale. Aumentò la nostra stima di mons. Barberis 
e del suo apostolato così prezioso e necessario 
alla preparazione delle giovani donne che dove
vano essere informate su ciò che potevano 
attendersi in un lavoro pesante e anonimo, 
qual era quello in una abitazione di benestanti 
torinesi, che tradivano una debolezza e una 
vita tutt’altro che buona in queste case ricche 
di tante cose, ma non di serietà e rispetto per 
persone alle quali non bastava lo stipendio».

istituti, proveniva da persone in servizio presso 
le famiglie della media e alta borghesia torinese. 
Le ragazze madri affermavano che il figlio - che 
dovevano abbandonare - era frutto di una rela
zione subita all'Interno delle famiglie».

Don Galletto ripete le affermazioni di queste 
ragazze riferite da don Barberis: «Spesso ci 
fanno dormire in corridoio, così siamo più espo
ste a queste relazioni e molte volte non sappia
mo, data la totale libertà di comportamento che 
subiamo, se la paternità del neonato sia da attri
buire al padre o a un figlio della famiglia presso 
cui prestiamo servizio».

E don Galletto aggiunge: «Le affermazioni 
sul lavoro compiuto per la promozione delle 
persone di servizio impressionarono molto noi 
giovani chierici - che eravamo all’oscuro di tanti 
problemi della vita sociale - e fummo molto col
piti dalla relazione discreta, ma sufficiente a farci 
comprendere di quali problemi doveva tenere

à
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Questa testimonianza - aggiunge don Gallet
to - «mi è tornata alla mente dopo tanto tempo e 
pone una luce più viva sulla sua attività sacerdo
tale non solo sull’amore alla Sindone, ma anche 
sull’attenzione ai tanti problemi della vita, che 
non dovevano essere nascosti in un perbenismo 
che non era utile a nessuno».

La densità demografica è dovuta in gran 
parte al fatto che il quartiere è vicino a Mirafiori, 
il grande stabilimento Fiat inaugurato da Musso
lini il 15 maggio 1939 - e raddoppiato nel 1956-58 
- una struttura che occupa 100 ettari, una volta 
ai margini della città, 2 milioni e mezzo di metri 
cubi che potrebbero contenere 1 milione e 200 
mila persone; un'officina centrale lunga quanto 
via Roma. Nel 1939 la Fiat vi produceva 53 mila 
automobili e occupava migliaia di dipendenti. 
Durante la Seconda guerra mondiale, Mirafiori 
subì gravi danni e i sotterranei furono usati 
come rifugio antiaereo. Fino agli anni Ottanta del 
XX secolo è la più grande fabbrica europea con 
55-60 mila addetti.

Nel 1955-74 sul vastissimo territorio di Santa 
Rita sorgono ben 8 nuove parrocchie: Ascensio
ne, Santissimo Nome di Maria, Sant'lgnazio, La 
Pentecoste, Gesù Redentore, Maria Madre della 
Chiesa, Maria Madre di misericordia, Natale del 
Signore. Questa inizialmente è ospitata in un 
magazzino di via Lagnasco e il primo parroco è 
don Michele Bechis. Nel 1971 inizia la costruzione 
della chiesa molto capiente per una comunità 
che all’epoca contava 20 mila abitanti. Quando si 
pensa alla nuova sede in via Boston 37 il 19 luglio 
1970 in un incidente in montagna don Bechis pre-

CINQUANT’ANNI FA LA COSTRUZIONE 
DELLA CHIESA DI VIA BOSTON

Cinquantanni fa a Torino erano in costruzio
ne (1971-74) una dozzina di chiese parrocchiali, 
22 durante l’episcopato del cardinale Michele 
Pellegrino (1965-77). Una di queste è il Natale 
del Signore in via Boston, nel quartiere Santa 
Rita. Ricordo una fotografia degli anni Venti: 
sullo sfondo il santuario Santa Rita in costruzio
ne e, in primo piano, le pecore che pascolano 
beate e tranquille. Dove allora cerano i prati 
oggi ci sono palazzoni di 8-10 piani. Racconta
va mons. Michele Enriore, direttore di Torino- 
Chiese che, in 35 anni, costruì 170 luoghi di 
culto, chiese e cappelle, a Torino e in diocesi: 
«Quando il parroco mons. Giovanni Baloire 
costruì Santa Rita negli anni Venti, nessuno 
immaginava che si sviluppasse una nuova città 
di 180 mila abitanti».

é
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cipita dal Monte Rosa e a 40 anni muore. Nuovo chiesa. Il giornalista Renato Romanelli lo inter- 
parroco è don Sebastiano Galletto che costruisce vista su «La Stampa» del 18 aprile 1989: «La vita 
chiesa, casa parrocchiale e locali per la pastorale, quotidiana di un parroco nella città senza fede. 
Un fatto triste succede proprio al Santo Natale: un Missionario a Santa Rita. Don Sebastiano Galletto 
carpentiere cade dall'Impalcatura e perde la vita. È lavora da 19 anni tra la gente del Santo Natale», 
l’unico incidente mortale su 170 cantieri. Lui dice: «Noi abbiamo il compito di indicare la 

I lavori durano tre anni (1971-74) e il 24 dicem- via del Paradiso, ma non possiamo dimenticare 
bre 1974 il cardinale Pellegrino dedica la chiesa i problemi: casa, lavoro, droga. Dio non abban- 
al culto. Don Galletto allora era un prete qua- dona mai le sue creature. Noi apriamo le porte
rantenne pieno di iniziative: si dedica tutto alla e preghiamo», 
sua gente e segue la costruzione della nuova Pier Giuseppe Accornero
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San Mauro - Il racconto di una figlia presa in contropiede dalla pandemia

Quella visita a mia mamma 

«da remoto» in tempo di Covid
Quella domenica nel febbraio 2020 arrivò la notizia che «Villa 
Richelmy» avrebbe chiuso e che non sarebbero più state ammesse 
visite. Sembrava impossibile. Mi sono attaccata alla speranza di poter 
vedere la mamma almeno ancora una volta, prima di ripartire: una 
speranza che non si è mai realizzata. È arrivato il primo blocco totale 
in Italia e in Olanda, dove siamo rientrati appena in tempo per evitare 
la quarantena. Quando racconto che la mamma usa Skype e Internet 
e guarda i video su Youtube e RaiPlay, mi dicono che sono fortunata 
ad avere una mamma così «sveglia» a oltre 90 anni.

D a diversi anni sto in Olanda e quando ero 
in visita a Torino - cosa che facevo capi
tare il più spesso possibile, cioè 6-7 volte 

all'anno - stavo principalmente a casa di mia 
mamma: avevamo il tempo per fare qualche 
spesa insieme e anche se ormai non andava
mo più a vedere mostre o al cinema perché era 
troppo stancante per lei, tra pranzi, cene, giorna
te e serate per lo più in casa, qualche passeggia
ta lungo il Po, mi sembrava di usare il tempo con 
lei in modo proficuo.

Nel gennaio 2019 mia mamma è entrata 
nella «Casa Richelmy» del Famulato a San 
Mauro Torinese e da allora la situazione è natu
ralmente cambiata: meno uscite e niente serate 
insieme, però quando venivo a Torino poteva
mo lo stesso vederci: qualche pranzo fuori, un 
paio di visite al Famulato dove, con un succo di 
frutta e qualche cioccolatino, potevamo metter
ci comode nella sua stanza e «fare salotto», cioè 
trascorrere mezza giornata insieme chiacchie
rando piacevolmente. D'estate siamo perfino 
state una settimana in montagna insieme e 
una volta abbiamo anche festeggiato il Natale, a 
casa di mio fratello.

E così arriviamo al febbraio 2020. Con mio 
marito eravamo in Italia a fine mese per passa
re una settimana in montagna. Siamo arrivati 
venerdì sera: quel sabato avevamo qualche 
impegno con mio fratello e siamo passati a 
trovare mia mamma nel primo pomeriggio. 
Siamo stati poco, anche perché io sarei torna
ta il martedì seguente per passare la giornata 
con lei. Ma quella visita di martedì non è mai 
arrivata.

In quei giorni circolavano le prime notizie 
sui primi focolai di Covid in Lombardia, ma 
sembravano ancora problemi lontani e isolati. 
Invece quella domenica è arrivata la notizia che 
«Villa Richelmy» avrebbe chiuso e non sarebbe
ro più state ammesse visite. Sembrava impossi
bile e impensabile, un'esagerazione e mi sono 
attaccata alla speranza di poter comunque 
riuscire a vedere mia mamma almeno ancora 
una volta in quella settimana, prima di ripartire: 
una speranza che non si è mai realizzata. Anzi, 
è arrivato il primo «lockdown, confinamento, 
tutto chiuso» in Italia, e poco dopo anche in 
Olanda, dove siamo rientrati appena in tempo 
per evitare la quarantena.
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Altro che fare salotto! Fortunatamente mia 

mamma se la cava bene con gli apparecchi 
elettronici. Lei pensa di no ma quando racconto 
ad altri che mia mamma usa Skype, fa ricerche 
su Internet e guarda video su Youtube o su 
RaiPlay, tutti mi dicono che sono fortunata 
ad avere una mamma così «sveglia» a oltre 
novantanni. Le avevamo da poco regalato 
un tablet che ci ha permesso di cominciare 
con lunghe videochiamate: con Skype almeno 
potevamo «vederci».

I suoi novantanni li abbiamo festeggiati in 
rete, le abbiamo fatto spedire una piccola torta, 
e ci siamo visti con tutta la famiglia su Skype: 
chi poteva con un bicchiere di prosecco, lei con 
un simbolico bicchiere d'acqua e così abbiamo 
brindato ai suoi 90 anni. Certo un festeggia
mento on-line era per certi versi un po’ triste ma 
fortunatamente capivamo tutti la situazione e 
abbiamo fatto del nostro meglio per alleviare un 
po' la distanza che in quel momento non pote
vamo colmare in altro modo.

Con l'estate è arrivata la fine del blocco e 
sono arrivate le visite di mezz'ora su preno
tazione. Alla prima visita a giugno, il mio volo 
dall'Olanda aveva subito un ritardo e anche se 
con mio fratello, venuto a prendermi all'aeropor
to, abbiamo fatto una corsa in macchina, siamo 
arrivati un po' in ritardo, e poi c'era il controllo 
della temperatura, il modulo da compilare. Della 
mezz'ora di visita prevista, sono rimasti dieci 
minuti insieme, dopo 4 mesi di lontananza! E 
rigorosamente a distanza e con le mascherine: 
era un sollievo e una sofferenza al tempo stesso. 
Nel corso di quell'estate sono stata tre volte in 
Italia e ho visto diverse volte mia mamma, ma 
c'era sempre lo stress di dover comunicare tutto 
in mezz'ora e mancava l’abbraccio all'arrivo e il 
salottino in camera sua in cui potevamo stare 
per ore a parlare.

E naturalmente è arrivato il secondo «bloc
co», in tutta Europa, ed è stato lungo. Da set
tembre 2020 a giugno 2021 non sono venuta in 
Italia: un tempo lunghissimo! Mi sono sentita pri
vata del diritto di vedere mia mamma, era un po'

come stare in prigione anche se al contrario: era 
lei a essere rinchiusa ma anche se io fossi riu
scita a venire in Italia non avrei potuto entrare a 
vederla. D'altra parte non avrei voluto farle corre
re dei rischi e non mi sarei presentata facilmente 
da lei dopo aver passato due ore in un aereo 
pieno di sconosciuti! E anche se lei era «prigio
niera» in «casa Richelmy» io avevo comunque la 
convinzione che le suore del Famulato avevano 
preso la decisione giusta di tenere tutto chiuso 
e al riparo dal Covid e che si stavano occupando 
loro della sicurezza delle ospiti. Nell'inquietudi
ne generale questo pensiero era rassicurante: 
non in tutte le RSA la situazione era così sotto 
controllo! E così abbiamo festeggiato Natale in 
videochiamata, Capodanno in videochiamata, i 
compleanni in videochiamata.

Fortunatamente è arrivato lo spiraglio dei 
vaccini. Mia mamma ha completato il ciclo vac
cinale già a marzo, io ho dovuto aspettare al 30 
giugno e pochi giorni dopo ero di nuovo da lei, 
dopo 8 mesi abbondanti di lontananza! Qualche 
pranzo fuori, qualche visita su prenotazione, 
sempre breve, a distanza, col tempo appena suf
ficiente per scambiarsi in fretta un po' di notizie 
funzionali, e le mascherine, il distanziamento, 
ma almeno ci potevamo vedere sul serio e non 
su uno schermo. Ad agosto abbiamo persino 
passato una settimana in montagna ed erava
mo finalmente insieme tutto il giorno. Potevamo 
condividere il piacere di stare in un bel posto, 
fare qualche piccolo lavoretto, leggere, parlare, 
cucinare, mangiare, passeggiare nel giardino: 
insomma, una vita normale!

Ho visto mia mamma ancora a fine ottobre e 
siamo uscite alcune volte insieme ma le recenti 
statistiche sulla pandemia non sono del tutto 
rassicuranti: in Olanda e in Italia, la curva dei 
contagi, dei ricoveri e dei morti da Covid si sta 
lentamente rialzando ed è chiaro che questa 
pandemia non è ancora del tutto sotto control
lo. Chissà se il Natale del 2021 sarà una festa in
famiglia oppure in rete?

L’articolo è scritto da Maria Marone
figlia della signora Ileana, 90 anni ben portati
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In Casa madre a Torino banco di beneficenza e pranzo 
di solidarietà per le missioni in Colombia

Ottobre un mese per 

«ridire sì» alla solidarietà 

e alla condivisione
Un modo per ricominciare, nel rispetto delle limitazioni causate dal 
Covid-19, con lo sguardo in avanti, proponendo di nuovo un’attività 
che riunisce i cuori e le famiglie. Un pranzo semplice, ma ricco di 
generosità di tanta gente che ha aderito con entusiasmo. Qualcuno 
ha mangiato in giardino all’aperto, nonostante il freddo.

I mese di ottobre da sempre è dedicato alle 
missioni: preghiere, veglie, incontri, raccol
te fondi, tutto finalizzato a sensibilizzare i 

cristiani, e non solo, all'importanza della testimo
nianza missionaria tra i fratelli e le sorelle che nel 
mondo non conoscono ancora Cristo o che vi
vono in situazioni disagiate, a causa della violen
za o della povertà.

Un mese per ridire sì alla solidarietà e alla 
condivisione. E così anche in Casa madre a 
Torino, le sorelle hanno organizzato un banco di 
beneficenza con oggetti donati da tante per
sone: evviva la Provvidenza! Un gioco antico e 
sempre nuovo che permette di divertirsi e allo 
stesso tempo vincere sempre: perché più si 
dona, più si guadagna in amore.

E poi, domenica 24 ottobre il pranzo di soli
darietà, sempre per le nostre missioni in Colom
bia. Un modo per ricominciare, nel rispetto 
delle limitazioni a causa del Covid 19, ma con lo 
sguardo in avanti, proponendo di nuovo un'atti
vità che riunisce i cuori e le famiglie. Un pranzo 
molto semplice, ma ricco di generosità di tanta 
gente che ha aderito con entusiasmo man
giando anche in giardino all’aperto, nonostante 
il freddo, oppure asportando il pranzo, con la 
voglia di contribuire in qualche modo e aggiun-

I gendo un mattone importante alla costruzione 
della speranza per tante persone bisognose 
che attendono soltanto il nostro aiuto.

Un grande grazie a tutti coloro che hanno 
collaborato: il Signore che guarda verso gli 
umili, saprà ricompensare tutti con abbondanti 
benedizioni!

Suore della Casa madre
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Siamo come alla stazione 

un centro di informazioni
Qui, grazie alla generosità di mamme e papà, i bambini trovano un 
giocattolo, una macchinina, una bambola, un peluche. Qui si viene per 
imparare a cucinare alla maniera italiana, per imparare a preparare e 
servire bene a tavola, a fare le pulizie, ad accudire persone ammalate e 
anziane. Qui si viene anche per avere incontri, prove di canto, ginnastica, 
scuola di pittura, feste di compleanno, battesimi e comunioni in un 
ambiente semplice e familiare, ogni tanto anche cene o pranzi di 
beneficenza. Qui si respira aria di famiglia come voleva il venerabile Adolfo 
Barberis. I corsi durano 6 giorni, da lunedì a sabato dalle 8:30 alle 13:30.
Ci sono persone di 14-15 nazionalità. Ogni corso è un mondo che entra in 
casa: culture, lingue, abitudini diverse, lo sono stata 20 anni in missione in 
Colombia e Messico, mi ritrovo a mio agio in mezzo a queste persone.

Centro Colf di via lomellina 44. Un centro dove arrivano per cercare alloggio, una stanza
per cosa? A dire il vero è un po' difficile dove passare la notte; dove cercano vestitini per i
spiegare dire cosa si fa e cosa non si fa: le loro bambini o una carrozzina per il bimbo che sta

richieste sono tante e sono tante anche le ne- per arrivare. Qui, grazie alla generosità di mam-
cessità alle quali non sempre si riesce a dare ri- me e papà, i bambini alle volte possono trovare 
sposta. Ogni volta che mi chiedono cosa faccio un giocattolo, una macchinina, una bambola, un
0 cosa facciamo in casa Madre a Torino, dove peluche. Qui si viene per imparare a cucinare alla 
attualmente vivo, ho sempre un 
po' di difficoltà: dire tutto in po
che parole non riesco, spiegare 
tutto è po' complicato. Molte vol
te, quando mi trovo ad accoglie
re le persone che frequentano 
la nostra casa o a rispondere al 
telefono, o nella comunicazione 
tra noi sorelle mi sembra di esse
re in una stazione dove si arriva, 
ci si guarda intorno, si cerca un 
centro di informazione e poi si 
decide cosa fare, dove andare, 
che treno prendere secondo le proprie mete e
1 propri desideri.

Noi siamo, in maniera figurativa, come un cen- il nostro fondatore il venerabile Adolfo Barberis. 
tro di informazione dove tanti arrivano in cerca II nostro salone cambia aspetto, immagine e si 
di come fare, dove andare per imparare l'Italiano; adatta a ogni gruppo e a ogni esigenza: è un

maniera italiana, per imparare a 
preparare e servire bene a tavola; 
si impara a fare le pulizie, ad accu
dire persone ammalate e anziane 
attraverso corsi tenuti da profes
sionisti, professori, infermieri, 
cardiologi, psicologi. Qui si viene , 
anche per fare incontri, prove di 
canto, ginnastica, scuola di pittu
ra, feste di compleanni, battesimi, 
comunioni in un ambiente sem-

CENTRO 
COLF 
Famulato 

(^Cristiano

^“ plice e familiare, ogni tanto anche 
cene o pranzi di beneficenza.

Tutti quelli che entrano dicono che si respira 
aria di famiglia, ed è proprio questo che voleva

k
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continuo spostare sedie e tavoli, secondo le ne
cessità del gruppo.

Viene qui chi cerca lavoro e viene chi offre il 
lavoro per avere una badante, una colf o giovani 
coppie che cercano una baby-sitter e, dopo un 
colloquio, si cerca di metterli in comunicazione 
perché trovino un accordo tra loro.

I corsi durano 6 giorni, da lunedì a sabato dal
le 830 fino alle 13:30 (prima del Covid era fino 
alle 1700). Ci sono persone di 14-15 nazionalità. 
Ogni corso è davvero il mondo che entra nella 
nostra casa: culture, lingue, abitudini diverse ed è, 
per noi suore, meraviglioso, lo, che sono stata per 
20 anni in missione in Colombia e Messico, mi 
ritrovo ancora pienamente a mio agio in mezzo a 
queste persone. Non si immagina quanta gente 
possa passare e possiamo incontrare.

Ci sono date fisse di formazione come i corsi 
per colf e badanti, una volta al mese; poi scuola 
di cucina e scuola d’italiano; due volte al mese, la 
2a e la 4a domenica, ci sono incontri di aggior
namento su temi come (Alzheimer, la psicologia 
infantile, la psicologia dell’anziano, l’alimentazio

ne, la postura, la comunicazione e i mezzi di co
municazione, l’alimentazione. E poi giornate di 
ricreazione, di spiritualità, di feste: preparazione 
al Natale e festa di Natale, Epifania con la tom
bolata, Carnevale con giochi, scenette, travesti- 
menti; preparazione alla Settimana Santa, con 
possibilità della riconciliazione in diverse lingue 
e Pasqua, festa della mamma, passeggiate, visite 
a musei, cineforum. Tutto nel massimo rispetto 
delle culture e della religione.

In una parola, direi che la nostra casa è ecu
menica, proprio nella linea della Chiesa di Papa 
Francesco, del Vangelo.

Lo dico con orgoglio dopo 36 anni di vita re
ligiosa in questa Congregazione: sono suora del 
Famulato cristiano e ringrazio il nostro fondato
re per la bellissima ispirazione che ha avuto. Chi 
vuole unirsi e aiutarci, le porte sono aperte. C’è 
lavoro per tutti ma, più di tutto, per chi vuole offri
re la sua vita nella consacrazione religiosa ed es
sere strumento docile nelle mani di Dio per una 
buona e bella causa: il servizio!

suor Maria Zanconato
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San Mauro - L’infermiera Anna Maria due volte 
al mese fa prelievi ed esami alle ospiti

Ormai sono vicina alla pensione 

e mai avrei immaginato di 

vivere un evento pandemico
M i chiamo Anna Maria e dal 1998 opero 

come infermiera nel territorio di San Mau
ro. Ho avuto la possibilità di frequentare 

«Villa Richelmy» e di conoscere le suore del Famu- 
lato che gestiscono la casa. Ho subito apprezzato 
suor Anna Maria con la quale si è creata una gran
de sintonia. Da allora mi reco due volte al mese per 
fare i prelievi ematochimici alle signore ospiti. In 
passato con il Servizio di cure domiciliari ho ese
guito medicazioni, cateterismi vescicali e infusioni.

Successivamente suor Anna Maria mi ha coin
volto, in accordo con la superiora, suor Carmen, 
in un progetto volto alla preparazione di persona
le che si sarebbe occupato delle persone anziane 
non autosufficienti. Questo percorso è nato dall'esi
genza di tutelare sia le persone assistite che gli ope
ratori, poiché nell'ambito della nostra esperienza si 
era evidenziata la necessità di formare persone che 
avessero basilari competenze per non creare danni 
a se stessi e agli assistiti.

Nel periodo del blocco totale le suore e le signo
re ospiti sono sempre state in ottima salute e le uni
che persone estranee erano gli infermieri e i medici 
di base. Vennero quindi adottate, con grande cura, 
tutte le precauzioni e grande fu la felicità poiché 
nessuna ospite si ammalò.

Di quei periodo ricordo i volti preoccupati e gli 
sguardi spaventati dall'incertezza della nostra sorte 
e dalle continue cattive notizie che arrivavano da 
giornali e radio-telegiornali.

Ormai sono vicina alla pensione, e mai avrei im
maginato, neanche quando frequentavo i banchi di 
scuola, di vivere un evento pandemico. Il periodo 
che stiamo vivendo ha impegnato molte delle mie 
energie sia sul piano emotivo che su quello opera
tivo. Certamente usciremo da questo incubo unen
do le energie del vaccino e la forza della preghiera.

Colgo l‘occasione per augurare a tutti i più sin
ceri auguri di buon Natale e di buon Anno.

Anna Maria Celli

il I l LI
Scuola di formazione
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La professione in Colombia della messicana 
Fanny De La Rosa Secundino

Durante la consacrazione 

religiosa mi hanno 

avvolto tanta pace e 

gioia, segni inconfondibili 

dell'amore a Dio
È stata una gioia speciale spogliarmi di me stessa e mettere l’abito 
religioso. Mi ha profondamente sorpreso la bontà di Dio che ha 
permesso alla mia famiglia di venire dal Messico in Colombia per vivere 
con me il regalo meraviglioso della vocazione. Desidero ringraziare il 
vescovo Raul Alfonso Carrillo e i sacerdoti, i tanti amici e conoscenti, la 
mia comunità religiosa per l’appoggio durante tutta la preparazione, 
ciascuna delle consorelle che mi hanno dimostrato una vicinanza che 
mi ha riempito il cuore di gioia.

f evento più importante della mia vita che 
desidero condividere con i lettori, è stato 

|^0 sicuramente, il 2 ottobre 2021, la mia con
sacrazione religiosa, come risposta all'amore di 
Dio che mi ha chiamata nella sua infinita mise
ricordia, È stato un cammino di libertà interiore, 
abbandono e totale fiducia, per vivere secondo 
lo stile di Gesù, povero, casto e obbediente al Pa
dre. L'esperienza della gioia che ho vissuto quel 
giorno è stata una grazia speciale di Dio ricevuta 
in pienezza, ben oltre la realtà virtuale.

Il Signore è stato presente in molti momenti 
che hanno preparato questo giorno indimenti
cabile: l’opportunità di rallegrarmi degli esercizi 
spirituali che hanno preparato la mia anima 
all’abbandono totale e alla consacrazione al 
Signore di tutta la mia vita, seguendo l’esempio
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della Vergine Maria come modello di madre, 
sempre disponibile alla volontà del Signore. 
Durante la cerimonia di consacrazione mi hanno 
avvolto tanta pace e gioia, segni inconfondibili 
dell'abbandono d'amore a Dio. È stata certo una 
gioia speciale mettermi l’abito, uno spogliarmi 
di me stessa per mostrare unicamente Gesù al 
mio prossimo. Mi ha anche sorpreso profonda
mente la bontà di Dio nel permettere alla mia 
famiglia il viaggio dal Messico alla Colombia 
per vivere con me il regalo meraviglioso della 
vocazione. Inoltre, desidero risaltare la presenza 
del vescovo mons. Raul Alfonso Carrillo e dei 
sacerdoti che mi hanno accompagnata in que
sta meravigliosa celebrazione, così come anche

tanti amici e conoscenti della comunità che 
hanno partecipato in presenza o virtualmente, 
a causa della pandemia. Ringrazio altresì la mia 
comunità religiosa per l'appoggio durante tutta 
la preparazione, ciascuna delle mie consorelle 
che mi ha dimostrato vicinanza con preghiere 
e attenzioni che mi hanno riempito il cuore di 
gioia. Così come i miei familiari e amici lontani 
in Messico.

Il Signore mi ha donato tanti segnali di 
amore e tante benedizioni che ora non posso 
far altro che condividerle e portarle a tutte le 
persone nelle diverse missioni che il Signore mi 
presenterà nel mio cammino di sequela.

Fanny De La Rosa Secundino

t

Mons. Raul Alfonso Carrillo 
e la neo professa FannySuor Fanny
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L’esperienza di San Giovanni llarione (Verona)
paese natale di suor Maria Zanconato

Come fare questo tipo 

di punto? Così nasce 

«Punto coccodrillo» *

prano un materasso speciale per un ammalato, 
acquistano viveri per chi ne ha bisogno.

Noto sul loro viso la gioia di stare assieme, 
di usare bene il loro tempo per fare qualcosa, la 
gioia di donare gratuitamente. È raro oggi trovare 
persone disposte a lavorare e dare il ricavato del 
loro lavoro a chi ne ha bisogno: ma ce ne sono 
tante, eccome! Ci sono, ma non fanno rumore, 
lavorano in silenzio. Sono il piccolo seme che 
cresce piano piano e porta frutto. E questo frutto 
non è custodito gelosamente per loro stesse, ma 
viene dato in dono.

ono in vacanza al mio paese d’origine, Ca
stello di San Giovanni llarione in provincia 
di Verona. Una mia carissima amica. Lucia, 

da un po' di tempo, mi condivide la gioia di appar
tenere a un gruppo di signore che ogni settimana 
si ritrovano per fare lavoretti manuali: mi manda le 
foto di quello che fanno e la cosa mi incuriosisce 
perché confezionano veramente dei bei lavoretti.

Mi invita ad andare a trovarle e, nel giorno e 
nell’ora fissata, mi reco in canonica dove è stata 
offerta loro una stanza in cui lavorare e avere un 
piccolo deposito per il materiale.

Che bella sorpresa: trovo 
diverse persone che cono
sco e, grate per la mia visita, 
mi accolgono con tanta gioia.
Stanno facendo dei bellissimi 
girasoli ferma porte, coccinel
le porta chiavi. La mia curiosi
tà allora aumenta: cosa le ha 
spinte a ritrovarsi per lavorare 
assieme? Curioso il nome del 
gruppo: «Punto coccodrillo».
Ed è proprio dalla richiesta 
di una di loro sul «come fare 
questo tipo di punto?», che 
è nata tra loro l’amicizia e la 
collaborazione. Lavorano gra
tuitamente, vendono i loro la
voretti e con il ricavato aiuta
no chi ha bisogno: aiutano la 
parrocchia, pagano le bollette 
a persone in difficoltà, com-

S

La gente del paese e dintor
ni già conosce questo meravi
glioso gruppo e per i Battesimi, 
le prime Comunioni, le Cresime 
e in altre circostanze si rivolge 
loro sapendo che in qualche 
modo contribuiranno a fare 
del bene, anche se non sanno J 
a chi. Questo esempio ammi
revole mi ha allargato il cuore.
E come vorrei che sorgessero 
altri di questi gruppi di amiche 
e di amici che si ritrovano una 
volta alla settimana, per lavora
re e per aiutare gli altri.

È amicizia vera, è lavoro 
ben fatto, è generosità autenti
ca: questo è vivere il Vangelo e 
di questo esempio ringrazio le 
mie compaesane.

Suor Maria Zanconato



Bambino Gesù, asciuga ogni lacrima
Asciuga, Bambino Gesù,
le lacrime dei fanciulli!

J Accarezza il malato e l'anziano!
Spingi gli uomini a deporre le armi

e a stringersi in un universale
abbraccio di pace!

Invita i popoli,
misericordioso Gesù,

ad abbattere i muri creati dalla miseria
e dalla disoccupazione,

dall'ignoranza e dall'indifferenza,
dalla discriminazione

e daN'intolleranza.
Sei tu,

Divino Bambino di Betlemme,
che ci salvi,

liberandoci dal peccato.
Sei tu il vero e unico Salvatore,

che l'umanità spesso cerca a tentoni
Dio della pace,
dono di pace

per l'intera umanità, vieni a vivere
nel cuore di ogni uomo e di ogni famiglia.

Sii tu la nostra pace
e la nostra gioia!

San Giovanni Paolo II
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&li occhi di sr 
Imelda, al seco
lo Irma, si sono 

chiusi a questo mon
do, all'età di 92 anni, 
il mattino del 24 no
vembre 2021, a Villa Ri- 
chelmy di San Mauro 
Torinese dove era sta
ta portata dal mese di 

ottobre, da Favria Canavese. Ma quelli occhi 
si sono aperti alla luce dello sguardo di Dio, 
in cielo, dove ora dimora nella pace eterna, 
insieme ai suoi familiari, alle tante altre sorelle 
e al nostro Padre fondatore.

Vogliamo salutare oggi, con profondo 
affetto fraterno, la nostra cara sorella Imelda. 
Nata ad Altissimo (Vicenza) nel 1928; diven
tata suora all’età di 20 anni, nell48. Infatti, 
tre anni fa abbiamo festeggiato in questa 
Chiesa i suoi 70 anni di vita religiosa, 70 anni 
di fedeltà al Signore, di servizio generoso nel 
Famulato che ha sempre amato.

Sr Imelda ha donato la sua vita a Dio e ai 
fratelli assumendo diversi incarichi e uffici, in 
diversi posti: a Imperia, Torino (via Lomellina, 
via S. Domenico, Pianezza), Favria, Rivarolo, 
Genova, San Mauro; realizzando i servizi di: 
portinaia, cuoca, guardarobiera, infermiera, 
economa, superiora locale in alcune comuni
tà, vicaria generale. Qualsiasi servizio facesse, 
lo fece cercando di dare il meglio di sé, con 
responsabilità, generosità, dedizione e anche 
con spirito di sacrificio.

Era una donna di carattere forte ma sape
va essere anche dolce; molto discreta, di 
poche parole; una suora di preghiera, gentile.

servizievole. Nella sua vita assisti anche il 
clero, lavorando nella casa Arcivescovile di 
Torino per alcuni anni. Curò con sollecitudine 
mons. Francesco Sanmartino, ausiliare degli 
arcivescovi Pellegrino e Balestrerò.

Col passare del tempo la salute di sr 
Imelda diventa ovviamente più fragile, e lei 
sempre più docile; mai un lamento a motivo 
di questa. Se le si chiedeva come stava, lei, 
col suo mezzo sorriso, rispondeva sempre 
che stava bene.

Il nostro P. fondatore ha sempre incorag
giato le suore ad essere “o ruota o lampada”. 
E come figlia sua, negli anni in cui ha lavorato 
a tempo pieno, sr Imelda è stata una buona 
ruota. Negli ultimi anni, quelli della malattia, è 
stata una fedelissima lampada, a pregare per 
ore davanti al Santissimo. Un esempio per 
qualsiasi cristiano.

Ringrazio tutte le sorelle della comunità 
di Favria, in particolare sr Emerenziana, che 
l'ha seguita e curata più da vicino, e anche 
la comunità di San Mauro, che l'ha accolta 
quando la sua salute è peggiorata.

Cara sr Imelda, ti salutiamo con immenso 
amore fraterno. Tra di noi, hai dato la vita per 
Gesù, hai servito la Chiesa e i fratelli più fragili. 
Grazie per la tua testimonianza di vita e il 
tuo senso di appartenenza all'Istituto. Rimani 
un esempio per le generazioni di sorelle più 
giovani.

Dio ti conceda il premio della vita per 
sempre. Ora ti diciamo solo ciao, un giorno ci 
rivedremmo lassù dove tutti abbiamo riser
vato un posto, insieme agli angeli e ai santi, 
per contemplare Dio.

k
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Si può dire che ogni giorno tutti noi, chi più chi meno, viene 

colmato dalla Divina Provvidenza. Possiamo dire che per la 

comunità di San Mauro Torinese - Casa di Riposo Villa Richelmy 

- in questo ultimo periodo la Provvidenza è stata davvero 

abbondante: con l'arrivo di un nuovo furgone donato dalla signora 
Marina in memoria di Giorgio e Renato e da un nuovo televisore 

per la sala comune delle ospiti offerto dal gruppo Vicinato di 
Via Moncanino. A tutte le persone che generosamente hanno 

contribuito ad arricchire la casa con questi doni va il nostro vivo 

ringraziamento con la certezza che il Signore ricompenserà 

coloro che fanno del bene.
Grazie di tutto cuore ospiti e suore di Villa Richelmy.



Preghiera per intercessione 
del venerabile Adolfo Barberis

IN RICORDO 
DEI NOSTRI DEFUNTI

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...

Sorella di suor Marcella 
Sorella di suor Guglielmina 

Nonna di suor Fanny

Per coloro che vogliono conoscere 
di più la Santa Sindone possono 

consultare il nostro sito
www.famulatocristiano.net

Potete leggere l'opuscolo
“Come si guarda la Sindone”

scritto dal venerabile
Adolfo Barberis

NUOVA ELEZIONE 
NELLA DELEGAZIONE 

COLOMBIANA

DONA VITA!
“DIO AMA CUI DONA CON GIOIA”

Grande evento nelle comunità 
della Colombia è stata eletta 
la nuova Delegata Suor Edis 
Rochegne Pinto con il nuovo 

consiglio composto da 
suor Fior Marina Casallas 

e suor Lucerò Reyes.

Inoltre è stata nominata 
la nuova economa 

di delegazione 
suor Virginia Abril.

Un Grazie a suor Leonor 
Bianco per il lavoro di 

responsabilità che ha svolto 
per parecchi anni come 

economa di delegazione.

Al nuovo direttivo il nostro 
augurio di buon lavoro.

W NCistite 0KR4 SI S0ST4NG0N0 CON U T04 OfT«T4 i DONAZIONI... 
...6 ANCUe CONI TUOI LASCITI.
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Suore del Famulato Cristiano 
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orante WRGKAite Ricevute
Suore del Famulato Cristiano 

c.c.b. IBAN IT40K0521601143000000094948
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