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02 NOTIZIARIO DEL FAMULATO CRISTIANO i

Umiltà e piccolezza,
sulla scia di doni
evangelici eccezionali

La beatificazione del Papa Giovani Paolo
I domenica 4 settembre 2022 mi ha
portato a riflettere. in questi giorni. sul

dono della piccolezza e dell'umiltà, doni ecce
zionali che il Vangelo. costantemente. ci invita
a vivere e che oggi decisamente non vanno
di moda.

In riferimento al nuovo beato. Papa France
sco dice: «Ha vissuto nella gioia del Vangelo.
senza compromessi, amando fino alla fine.
Egli ha incarnato la povertà del discepolo. che
non è solo distaccarsi dai beni materiali, ma
soprattutto vincere la tentazione di mettere
il proprio io al centro e cercare la propria glo
ria. Al contrario, seguendo l'esempio di Gesù,
è stato pastore mite e umile. Considerava
sé stesso come la polvere su cui Dio si era
degnato di scrivere». L'amore fino alla fine, la
povertà. il distacco. la rinuncia a essere il cen
tro, la mitezza non hanno a che vedere con
il dono meraviglioso dell'umiltà? E l'afferma
zione del Beato: «Qualcuno mi ha definito un
Papa insignificante, ma io I'ho sempre saputo.
Posso essere una ciabatta rotta. ma è Dio che
opera in me». Non è, questa. una chiara testi
monianza di piccolezza evangelica?

Ho pensato pure al Papa emerito Benedet
to XVI. sparito appena eletto Papa Francesco:
compare in pubblico solo quando il Centro
televisivo vaticano filma e trasmette l'incontro
di Papa Francesco che è solito accompagnare
i neo-cardinali a trovarlo nel suo monastero
«Mater Ecclesiae» entro le mura vaticane. Egli
1'11 febbraio 2013, festa della Madonna di Lou
rdes, annunciava così la sua rinuncia al papato:
«Ho da comunicarvi una decisione di grande
importanza per la vita della Chiesa. Dopo aver•

Beato Giovanni Paolo I

ripetutamente esaminato la mia coscienza
davanti a Dio, sono pervenuto alla certezza
che le mie forze. per l'età avanzata. non sono
più adatte per esercitare in modo adeguato
il ministero petrino... con piena libertà, dichia
ro di rinunciare al ministero di Vescovo di
Roma. successore di San Pietro». Riconoscere
e accettare i propri limiti davanti a Dio e agli
uomini. con una piena e totale libertà interiore
e avere il coraggio e la lucidità di rinunciare:
anche questa è umiltà.

Mi fa riflettere anche il neo-cardinale Giorgio
Marengo, nato a Cuneo da famiglia torinese e
vissuto a Torino, primo missionario della Con
solata che diventa cardinale. Ritorna con gioia
in Mongolia dove la popolazione dei cattolici è
circa di 1.400 anime. «Che spreco! Poteva ben
andare in un altro posto magari più rinomato



Papa emerito Benedetto XVI

e importante» avranno pensato in tanti. anche
uomini e donne di Chiesa. Ma no. È proprio lì
che Dio lo vuole. perché è lì che Lui ci abita. in
quella piccola realtà di Chiesa nascente: perché
il Signore non ama le realtà appariscenti e la
vanagloria come l'amano gli uomini, bensì la
semplicità delle cose piccole. E il suo ministro
va: meravigliato e lieto ritorna da dove è venu
to, ma ora sentendosi di più come la ciabatta
rotta dove opera Dio stesso a continuare. con
rinnovato spirito, l'opera della evangelizzazione.

La testimonianza concreta di questi uomini
parla da sola, come ci parla l'esempio di vita
del Barberis. Le testimonianze raccolte per il
suo processo di canonizzazione confermano
che «egli ha vissuto con grande spirito di
umiltà e dimenticanza di sé: non ci teneva ai
titoli; non dimostrò mai di voler primeggiare;
regalava volentieri agli altri il merito delle sue
opere; non amava che si parlasse di lui; accet
tava le umiliazioni senza fiatare; riconosceva
con sincerità e semplicità e propri limiti: era
palesemente fautore della verità». Egli stesso
scrive: «L'umiltà è il coraggio della verità; dire
le cose come stanno. non negando né il bene.
né il male che vi è in noi. L'umiltà richiede una
grande semplicità».

Questi esempi incoraggiano tutti noi cri
stiani a chiedere a Dio con fiducia la grazia
di questi doni: non per essere riconosciuti
perché sarebbe superbia della più sottile. ma
per corrispondere al suo sogno. per dare alla

Cardinale piemontese Giorgio Marengo

Chiesa e alla società un nuovo volto: il volto
della vera umanità, della semplicità, della vici
nanza e fratellanza. della collaborazione. della
gioia e la speranza. Sono già troppi coloro che
cercano di primeggiare. essere riconosciuti
dalle folle. essere riveriti: sono troppi coloro
che vogliono il potere a qualsiasi costo inven
tandosi guerre e causando vere stragi con
conseguenze catastrofiche. Chiediamo a Dio
il coraggio della verità e dell'umiltà; di ricono
scerci piccoli e bisognosi di Lui in tutto e di
essere felici per questo: e lasciamoci amare
da Lui perché è nell'amore che germogliano i
doni che vorremo.

Madre Patricia Morales Ramos
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La testimonianza di due sacerdoti
che hanno conosciuto bene il venerabile fondatore

Don Barberis pioniere
e profeta dell'impegno
nel mondo operaio
Don Antonio Revelli: «A Torinomoltipretihanno interessi sociali non
indifferenti. Tra questi il canonicoAdolfo Barberis, che ho conosciuto
e che aveva una grande sensibilità socialeper i suoi tempi. C'era un
doppio, diverso atteggiamento: qualcuno diceva che eravamo "teste
calde"e qualche altro approvava il nostro operato».

Don Piero Giacobbo: «Quando il cardinale arcivescovo Maurilio
Fossati sentì che ilmiopadre spirituale era il canonicoAdolfo Barberis,
mostrò unaparticolare attenzioneper conoscere cosa nepensasse»
sull'impegno nelmondo operaio.

COME EVANGELIZZARE
IL MONDO OPERAIO?

Due sacerdoti torinesi - don Antonio Revelli
(1934-2014) e don Piero Giacobbo (1915-2002)
- molto coinvolti nella pastorale operaia, si rivol
gono a don Adolfo Barberis (1884-1967) per
avere illuminazione e suggerimenti sulle strade
da scegliere e percorrere per evangelizzare il
mondo del lavoro. In questo Barberis è un pio
niere e un profeta. A questo pensavo leggendo
il bel libro «Preti in fabbrica, operai nella Chiesa.
L'esperienza dei preti operai nella diocesi di Tori
no» pubblicato da Effatà nel 2021.

Nato il 20 aprile 1934, don Antonio Revelli è
ordinato sacerdote il 29 giugno 1957, è viceparro
co a Coazze, a San Gaetano in città e a Settimo
Torinese. Da subito comincia a occuparsi della
pastorale operaia come cappellano del lavoro
ma. dopo cinque anni, insieme a don Carlo Car-

"\evaris, è cacciato dagli stabilimenti Fiat perché

giudicato «non funzionale alle politiche dell'a
zienda». In quegli anni, insieme ad altri presbiteri,
matura la convinzione che la priorità dell'evan
gelizzazione va data ai poveri. Ma chi sono i
poveri? O meglio chi erano i poveri nella Torino
del secondo dopoguerra? La risposta di don
Toni è chiara: sono gli operai sfruttati. Così, dopo
gli studi in sociologia a Trento, nel 1973 comincia
a lavorare e nel giugno 1974 è assunto come
operaio metalmeccanico sino al 1994, anno del
pensionamento.

La scelta della fabbrica non è solo «andare
a lavorare», è la scelta della condizione operaia,
la consapevolezza di vivere il proprio ministero
in una condizione diversa, il tentativo di «essere
come loro» per costruire «spezzoni di Chiesa
in classe operaia». come si diceva allora. Anche
dopo il pensionamento. don Toni non si adagia
ma. sempre in punta di piedi, offre il suo magi
stero e la sua guida spirituale a chiunque bussa
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alla sua porta. Don Revelli torna alla casa del
Padre nella notte tra il 16 e il 17 dicembre 2014: ha
finito la sua corsa e ha conservato la fede, senza
clamore, con il suo sorriso ironico e sornione.
in modo riservato come ha sempre vissuto, ma
con il suo vocione che spesso parlava in tori
nese. La cosa singolare è che don Toni indichi.
seppure brevemente. don Barberis tra i «preti
sensibili» a queste problematiche.

«Ml CONSIGLIAI CON
IL MIO PADRE SPIRITUALE»

Sorprendente la testimonianza riferita al
1946-47, quando il canonico ha i suoi guai con
Fossati e la Curia. Grazie a suor Silvana Minetti
e al suo «Adolfo Barberis (1884-67) biografia
documentata», si conosce l'episodio, raccontato
da don Piero Giacobbo, morto il 16 giugno 2002,
a 86 anni, dopo 62 di ministero.

Nato a Ternavasso di Poirino il 3 novembre
1915, dopo gli studi nei Seminari, riceve l'ordi
nazione a Maria Ausiliatrice il 2 giugno 1940 da
Fossati alla vigilia dell'entrata in guerra dell'Italia.
Prevedendo l'emergenza, l'arcivescovo anticipa
le ordinazioni al 2 giugno 1940 nella basilica, più
capiente del Duomo. e una seconda tornata il
23. In totale nel giugno 1940 ordina 213 preti tra
diocesani, Salesiani e altri religiosi.

Viceparroco a Sant'Andrea di Bra. don Piero
segue come cappellano i giovani dell'oratorio
che vanno partigiani delle zone di Alba, Mon
dovì e Cuneo. Al termine della guerra inizia la
pastorale tra i lavoratori ed è addetto all'Opera
nazionale Assistenza religiosa e morale degli
operai (Onarmo) di cui nel 1960 è delegato arci
vescovile. Un'immersione totale nella pastorale
di frontiera: «Pasqua in fabbrica», «Peregrinatio
Mariae», Conferenze San Vincenzo aziendali. Nel
1966 l'arcivescovo Michele Pellegrino lo nomina
parroco di Pozzo Strada. Negli anni del post
Concilio coinvolge i parrocchiani in un cammino
di formazione e attenzione ai fratelli. Non sono
anni facili. Sottolinea in morte la «Rivista dioce
sana torinese» (giugno 2002): «Basti ricordare
l'evolversi della comunità di via Vandalino, un
cammino generoso funestato da evidenti con
traddizioni, con gesti che non costruirono la
comunione ecclesiale nonostante l'attenzione e
la disponibile presenza dell'arcivescovo Pellegri
no. Don Piero tentò di evitare rotture e abbando
ni, ma purtroppo vennero posti fatti irreversibili».

Nel 1973 don Giacobbo è vicario episcopale
per la pastorale parrocchiale. Nel 1979 lascia la
parrocchia ed è incaricato dall'arcivescovo Ana
stasio Alberto Ballestrero di costituire la Caritas
diocesana e ne è direttore per sei anni. Tra le
iniziative i soccorsi ai terremotati del Friuli e
dell'Irpinia attraverso i «gemellaggi» con Gemo
na (Udine) e Pescopagano (Potenza); i «viaggi
di solidarietà» in Polonia; la valorizzazione degli
obiettori di coscienza nel servizio civile; il volon
tariato femminile.

A 71 anni don Giacobbo non va in pensione.
Collaboratore alla Consolata, svolge un prezio-
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sissimo servizio: sostituisce parroci e coadiutori
che debbono assentarsi dalla parrocchia: pre
senze operose, anche prolungate, in più di trenta
parrocchie, un prezioso ministero «tappabuchi»
nel territorio.

LA PROFEZIA DI DON BARBERIS:
«Cl SARANNO PRETI OPERAI»

«Già durante la guerra alcuni sacerdoti ave
vano predicato nelle "Pasque aziendali". Finita la
guerra, alcuni ci presentammo all'arcivescovo
per progettare una presenza continuativa e per
manente tra gli operai, i lavoratori e nei cantieri.
Nacque così il Centro diocesano Cappellani del
lavoro, con l'approvazione e la benedizione del
cardinale. Emersero due forme di presenza e se
ne discusse parecchio. Una prima forma come
preti e cappellani analoga a quella dei cappellani

Il venerabile Barberis
sulponteggio di una nuova opera

militari. Una seconda forma, più problematica
e meno condivisa, come operai, per dare una
testimonianza di preti al lavoro, senza grosse
preoccupazioni pastorali. Mi consigliai con il mio
padre spirituale, canonico Adolfo Barberis, per
avere un parere su quale delle due forme potessi
orientarmi. Gli dissi che mi pareva di sentirmi
più chiamato alla seconda forma di presenza
tra i lavoratori. Più di una volta ne parlai con lui.
Chiese tempo per pensarci e alla fine mi diede il
suo parere favorevole con una riflessione quasi
profetica: "Non passerà molto tempo che i preti
dovranno andare anch'essi al lavoro come sem
plici lavoratori, non solo per un motivo di salario
o di evangelizzazione come preti, ma soprattutto
perché sarà necessaria la testimonianza di perso
ne umili e lavoratrici in mezzo ad altri lavoratori
altrettanto umili, testimonianza che può essere
chiamata pre-evangelizzazione"».

Aggiunge don Giacobbo, «testimone de visu
e de auditu», sulle virtù del Barberis: «Mi disse
che per prendere questa decisione avrei dovuto
avere il consenso dei superiori. Allora mi pre
sentai all'arcivescovo, gli esposi le mie intenzioni
dicendo che ne avevo ripetutamente parlato con
il mio padre spirituale Barberis. Saputo che era
favorevole, mi disse: "Se il tuo padre spirituale dà
parere positivo io non mi permetto di contraddir
lo. Però - aggiunse - è nato questo Centro cap
pellani del lavoro, sarebbe meglio che tu entrassi
nel mondo del lavoro come attraverso questo
Centro - adottando cioè la prima forma - e dopo
una prima esperienza, vedremo cosa fare". In
quella circostanza capii la stima che Fossati aveva
per Barberis; lo capii dal suo interessamento nel
conoscere il suo pensiero. Mi parve quasi che
aspettasse un giudizio di un sacerdote da tutti
stimato che potesse servirgli per farsi idee chiare.
Del canonico Barberis seguivo la predicazione
e gli scritti. Mi interessava molto perché era un
sacerdote proiettato verso il futuro più che cri
stallizzato verso le forme correnti dei suoi anni.
Era il prete che apriva campi nuovi, strade nuove,
prospettive nuove».

Pier Giuseppe Accornero



ANNO XXXVI- N° 1 SETTEMBRE 2022

«L'esistenza ci mette a dura prova.
Ci fa toccare con mano le nostre fragilità»

«Andiamo all'appuntamento
con il nostro amico:
Papa Francesco ci aspetta»
I latinoamericani di Torino testimoni della gioia del Risorto nell'incontro
a Roma di80mila giovani con il Papa. «#Seguimi» il tema intrigante
per i ragazzi italianima ancheperperuviani, argentini, venezuelani,
salvadoregni e una suora messicana del Famulato Cristiano: fanno parte
della cappellania dei latino-americani, benemerita istituzione ancora poco
conosciuta e frequentata. Unmomento indimenticabile quando il Pontefice
dice «Buttatevi nella vita». Siamo stati ospiti del collegio salesiano.
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Pietro allora. voltatosi, vide che li
(( seguiva quel discepolo che Gesù

amava...
Pietro dunque. vedutolo. disse a Gesù: "Signo

re, e lui?". Gesù gli rispose: "Se voglio che egli
rimanga finché io venga, che importa a te? Tu
seguimi"» (Giovanni 21,20-22).

«#Seguimi» è il tema dell'incontro che Papa
Francesco ha avuto con circa 80 mila adole
scenti e giovani da tutta Italia durante l'ottava>
>l

di Pasqua. 18 aprile («Pasquetta») 2022. Anche i
giovani della cappellania dei latinoamericani di
Torino (peruviani, argentini, venezuelani, salva
doregni) e una suora messicana del Famulato
Cristiano hanno partecipato all'incontro. conten
ti dell'inserimento non solo nella cultura italiana.
ma anche nel cammino di fede.

Partiti la sera della domenica di Pasqua. il
pullman era carico di altri giovani. africani del
Congo e italiani di diversi gruppi. Durante il
viaggio si sentivano le loro voci: «Ho un appun
tamento con il mio amico Francesco. Il Papa mi



aspetta per parlare con me». Parole che testimo
niano l'amore per la Chiesa e per la persona del
Pontefice. Sentirli raccontare, giocare e vedere
i loro volti pieni di gioia, faceva trasparire una
Chiesa viva tra i giovani. L'esperienza è stata
davvero speciale: ciò che univa tutti era la fede e
lo «stare insieme» che dona familiarità.

A Roma siamo stati ospiti nel collegio salesia
no insieme con più di mille ragazzi. L'integrazio
ne fra tutti è stata immediata. grazie al gioco, gli
spazi in comune. la Messa. li mattino di Pasquetta
abbiamo visitato alcuni luoghi-simbolo di Roma:
la Fontana di Trevi, il Colosseo e altri monumenti.
Nel pomeriggio il momento tanto atteso: l'incon
tro con Francesco. Ci siamo diretti a piazza san
Pietro. accompagnati da un gradevole sole e dal
desiderio di ascoltare la novità del Vangelo. della
bella e buona notizia per ciascuno. Lo abbiamo
visto pochi secondi transitare vicino.

Applausi interminabili al suo arrivo; emozioni
e sensazione di pace nel sentire Dio vicino a noi
attraverso la persona e la parola del Pontefice.
Infinita è stata la gioia di tutti! Abbiamo condivi
so i canti e le testimonianze. anche sui momenti
bui nella vita e come hanno ritrovato la voglia
di vivere grazie alla fede. Da queste esperienze
il Papa ha tratto spunto per riflettere facendo
riferimento all'apostolo Giovanni, il più giovane,
per incoraggiare tutti.

«La vita alle volte ci mette a dura prova -
ha detto - e ci fa toccare con mano le nostre

h

fragilità, ci fa sentire nudi, inermi e soli ma non
bisogna vergognarsi di dire: "Ho paura del buio!".
Tutti abbiamo paura del buio. Le paure vanno
dette ed espresse per poterle cacciare via. A chi?
A papà e mamma, all'amico e all'amica, alla per
sona che può aiutarci. E quando le paure vanno
nella luce. scoppia la verità. Non scoraggiatevi:
se avete paura. mettetela alla luce e vi farà
bene». Ancora: «Voi avete il fiuto della realtà ed è
una cosa grande. Il fiuto che aveva San Giovanni.
il fiuto di trovare il Signore. il fiuto della verità. Vi
auguro di avere il fiuto dell'apostolo Giovanni ma
anche il coraggio di Pietro. Non vergognatevi
dei vostri slanci di generosità: il fiuto vi porti alla
generosità. Buttatevi nella vita».

Momenti indimenticabili, finiti troppo presto.
Siamo tornati al collegio dei Salesiani con tappa
obbligata per una pizza! Ognuno raccontava agli
altri la forte esperienza vissuta. condividendo
anche i momenti bui della vita. E insieme sco
privamo come il Papa, con la sua parola e la sua
testimonianza, ci avesse incoraggiati ad andare
avanti.

Martedì. dopo la celebrazione della Messa.
ancora un giro per conoscere altre bellezze
romane. Abbiamo anche festeggiato un ragazzo
del gruppo che compiva gli anni.! Dopo le foto
della bella Roma. il ritorno a casa. contenti e
gioiosi di portare Dio risorto nei nostri cuori per
poterlo donare agli altri.

Suor Estela Luengas
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Al «Centro colf» del Famulato Cristiano di Torino I'8 maggio

Ringraziamo il Signore per
il dono grande delle mamme
Anche la danza può dar lode al Signore come hanno dimostrato
Cristina eAntonio, balleriniprofessionisti che hannoproposto alcune
coreografie sulla «Vita diMaria Santissima», modello di sposa emadre.
1118 giugno la gita delle colfa Ginevra in Svizzera eAnnecy in Francia,
luoghi della Riforma calvinista (ilprimo), città affidate alle curepastorali
delgrande San Francesco diSales, nel 400°dellamorte (1622-2022), che
venne a Torinoper vedere la Sindone, patrono deigiornalisti e scrittori.
San Giovanni Bosco si è ispirato a lui nel fondare l'opera salesiana.

e I , ancora tanta voglia di stare insieme.

edi condividere esperienze. momenti
di gioia che fanno battere il cuore

perché carichi di emozioni belle. di umanità e di
fraternità. Abbiamo fatto esperienza di tutto ciò
nella «Festa della mamma» e con la gita a Ginevra
e Annecy del numeroso gruppo di colf e badanti
che frequentano il «Centro Colf» del Famulato Cri
stiano di Torino.

«Suora, che bello trovarci di nuovo. che bello
celebrare la Messa e far festa». Ecco un commen
to a caldo della «Festa» che abbiamo celebrato
18 maggio al Famulato. Nella Messa abbiamo
ringraziato il Signore del dono meraviglioso delle
mamme e pregato per le mamme vicine o lon
tane. vive o defunte. Una festa animata da canti.
poesie dedicate alle mamme. E anche la danza
può dare lode al Signore: lo sanno bene Cristina e
Antonio, ballerini professionisti che hanno presen
tato alcune coreografie sul tema «La vita di Maria
Santissima». modello di sposa e madre. La musica
e la danza per celebrare le carissime mamme.

Il 19 giugno un pullman - gremito di famiglie.
colf, badanti e suore - ha percorso la Valle d'Aosta e=
attraversato il traforo del Monte Bianco permetten
doci di ammirare il massiccio più alto d'Europa, col-
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pita purtroppo, come tutte le cime. dal
restringimento dei ghiacciai. Abbiamo
raggiunto Ginevra e visitato la Catte
drale con la guida esperta di Salvato
re che ne ha sottolineato i particolari
storici e artistici, facendoci gustare
il patrimonio di architettura goti
ca. Fino alla Riforma calvinista la
Cattedrale era cattolica e poi è
diventata un Tempio protestan
te: abbiamo ammirato la i%
sedia dalla quale il riforma- »f'
tore Jehan Cauvin (Giovan- l
ni Calvino) i sermoni.

Quel giorno. per il calen
dario cattolico, era la festa
del Corpus Domini ed
entrando nel Tempio cal
vinista ci siamo resi dell'assenza dell'Eucaristia,
assenza che ci spinge a pregare perché si affretti
il giorno dell'«Ut unum sint, perché siano uno» e
perché l'Eucaristia sia per tutti i cristiani un teso
ro prezioso da celebrare, desiderare e custodire
e perché sia «cibo vero di vita eterna» per tutti i
salvati dalla morte e risurrezione di Cristo.

Dopo il pranzo al sacco una sosta lungo il
lago Lemano, che bagna Ginevra. con il caratte
ristico getto d'acqua più alto d'Europa, e al Palaz
zo delle Nazioni Unite: dopo New York, Ginevra
è la seconda sede dell'Onu. Davanti c'è un'opera
d'arte che raffigura una sedia di dimensioni
notevoli con una gamba spezzata: la scultura

ribadisce il «no» a ogni violenza e guerra, «no»
alle armi e. in particolare. alle mine antiuomo che
hanno strappato le gambe (la sedia azzoppata)
e le braccia di tanti uomini e bambini.

Siamo partiti alla volta di Annecy (Francia),
dove San Francesco di Sales è stato vescovo e

dove è morto a soli 55 anni: era nato a Sales
nel castello di famiglia nel 1567. Venne a

Torino a venerare
la Sindone. Vesco
vo anche di Gine
vra, le ha tentate
tutte per riconver
tire i calvinisti: ma
i suoi sforzi, le sue
preghiere. le sue
lacrime, la sua dol
cezza non hanno

sortito alcun effetto. Annecy è dominata dall'im
ponente basilica della Visitazione che conserva
i resti del santo e di Santa Giovanna Francesca
Frémiot de Chantal, fondatori della Congregazio
ne delle Visitandine. E poi tutti insieme al lago e
al centro storico di Annecy, detta anche «Piccola
Venezia» per i suoi bellissimi canali.

Tanti passi condivisi, tanti panorami ammi
rati insieme. tanti volti sorridenti e contenti: uno
scenario di umanità e fraternità che hanno fatto
rifiorire la gioia dello stare insieme. li Signore non
smette mai di stupirci e regalarci momenti pre
ziosi. Un giorno da ricordare che può sostenerci
nei momenti difficili della vita.

Suor Mariella
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Favria Canavese, 4-22 luglio:
80 bambini e ragazzi hanno frequentato il centro

Cronaca dell'«Estate ragazzi»
2022: da San Francesco
alle mucche in fattoria
Animatori una decina di adulti, coadiuvati da 22 aiuto animatori;
preziosissima la presenza di don Gianni, suorBertilla e suorMaria.
L'oratorio prende nome da Chiara Badano (1971-1990) eccezionale
ragazza focolarina che diede una forte testimonianza di fede e di
vita cristiana, soprattutto nella malattia (un tumore devastante).
Chiara Lubich, fondatrice dei Focolarini, la definì «Chiara Luce». Nata
e vissuta a Sassello nel Piemontemeridionale-Liguria, provincia di
Savona e diocesi diAcqui Terme, è stata beatificata nel2010.
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A Favria si sono svolte tre settimane di
«Estate ragazzi» dal 4 al 22 luglio dopo
una lunga preparazione che ha coinvol

to animatori e aiuto animatori nell'organizzare,
preparare ogni dettaglio del programma di ogni
giorno. Circa 80 bambini e ragazzi, dai 5/6 ai
12/13 anni, dalla prima elementare alla seconda
media. hanno frequentato il centro estiv. Anima
tori una decina di maggiorenni, coadiuvati da 22
aiuto animatori. Preziosissima la presenza di don
Gianni. suor Bertilla e suor Maria.

«R-estate in oratorio» era lo «slogan», che
ha visto i bambini. gli aiuto-animatori e gli adulti
coinvolti in molteplici attività: dal laboratorio di
meditazione gestito da Angelo al laboratorio
artistico gestito da Ilaria. a quello di teatro e
canto gestito da Gabriele e da suor Maria. Non
poteva mancare il «Canto di Chiara Luce». dalla
quale prende il nome l'oratorio. Per chi non lo
sapesse, Chiara Badano (1971-1990) era un'ecce
zionale ragazza focolarina, che diede una forte
e cristallina testimonianza di fede e di vita cri-
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stiana, soprattutto nella malattia. Chiara Lubich,
fondatrice del Movimento dei Focolari, la definì
«Chiara Luce» nome che le è rimasto. Nata e
vissuta a Sassello nel Piemonte meridionale
Liguria. provincia di Savona e diocesi di Acqui
Terme, è stata beatificata nel 2010.

La presenza delle due suore del Famulato.
suor Maria e suor Bertilla. è stata molto impor
tante come figure di rifermento dell'animazione
religiosa e dell'assistenza infermieristico-sanita
ria. Durante la preghiera ogni tardo pomeriggio.
prima di congedare i ragazzi. suor Maria inse
gnava canti allegri e gioiosi, utilizzati poi nella
Messa del mercoledì. resa così più partecipata.
Interesse anche attorno a suor Maria. arrivata
da poco nel paese canavesano, e quindi ancora
poco conosciuta: con il passare dei giorni, grazie
alle sue capacità. al suo carisma e grazie a una
pistola d'acqua, usata si può immaginare per
cosa ... suor Maria si è fatta benvolere da tutti al
punto che animatori e aiuto-animatori le chiede
vano consigli e i bambini non vedevano l'ora che
arrivasse il momento dei canti per dar lode al
Signore proprio con i canti da lei insegnati.

Il tema dell'Estate ragazzi era incentrato su
una figura tanto cara a tutti: San Francesco d'As-

sisi, la sua storia, i suoi fioretti, il suo amore per
l'uomo. la natura, la pace: tutte le attività erano
orientate a questi temi molto attuali. Dal lunedì
al giovedì l'oratorio si svolgeva al pomeriggio;
giornate caratterizzate da allegria. giochi. balli e
musica. Il mercoledì si concludeva con la Messa
insieme alla comunità parrocchiale. animata da
suor Maria con gli animatori e tutti i bambini. Il
venerdì era giornata piena. dal mattino alla sera.
con gite nelle campagne e nelle borgate. Un
venerdì, per esempio, siamo stati calorosamente
accolti in una cascina dove i bambini hanno
potuto vedere da vicino e toccare le mucche
e gli altri animali. La cosa può far sorridere. ma
non tanto se ci si chiede: quando mai un bam
bino può vedere da vicino e accarezzare una
mucca? Un'esperienza che ha arricchito il loro
bagaglio e che ha fatto comprendere quanto sia
bella la vita e varia la natura.

Il venerdì pomeriggio era dedicato ai giochi
d'acqua, nel parco sportivo: a causa della siccità
di quest'anno abbiamo cercato di ridurre l'utiliz
zo dell'acqua ma, come si può immaginare, è
stata una festa per tutti: finivamo il pomeriggio
zuppi ma felici. anche perché il caldo era abba
stanza tosto.



Credete che nessuno si sia mai fatto male? Vi
sbagliate di grosso: alcuni bambini si sono ammac
cati; chi si è rotto il dito. chi il braccio. a chi sangui
nava il naso. chi cadeva e si sbucciava le ginocchia.
E chi accorreva in soccorso? Suor Bertilla che con
perizia e calma rassicurava. medicava e incerot
tava le ferite ai bambini che tornavano a giocare.

Al termine delle tre settimane eravamo proprio
felici ma anche tristi perché si concludeva una

bella esperienza. che ci ha arricchito molto e ha
regalato grandi soddisfazioni a tutti i partecipanti.
Confidando nel buon Dio e con l'aiuto delle suore
a settembre. più carichi di prima. siamo ripartiti
con nuove sfide e nuove avventure. grazie a
quello imparato nelle tre settimane e mettendo
in pratica l'esempio e le parole del nostro San
Francesco.

Gabri
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Dall'apostolato tra bambini e giovani
in Colombia alla Casa del clero di Genova

Le confidenze di una suora
a servizio dei preti anziani
Prima ha dovuto studiare, prendere il diploma italiano di terza
media, poi il corsoper diventare «Operatore socio-sanitario» eproprio
nelperiodo del Covid quando le RSA eranopiù in sofferenza. li fondatore
venerabile Adolfo Barberis esortava le religiose del Famulato a «servire
Gesù in ognipersona, portare lo spirito di Gesù in ogniservizio». Suor
Rocio tenta diportare un'aria di freschezza e digioia e i sacerdoti
«aspettano ilmio arrivo e sentono la mia mancanza quando sono a riposo».

Un tuffo con travaso tra due realtà, italiana e
colombiana: dall'apostolato tra bambini e
giovani all'assistenza di persone anziane. Un

denominatore comune: spendere la vita per dare
vita, gioia e serenità senza dare importanza all'età
dei destinatari. Tante esperienze accumulate e tan
te cose ancora da imparare per cimentarsi in nuove
realtà.

Dopo un primo approccio per l'inserimento
graduale nel servizio all'interno della struttura «Sog
giorno della serenità» a Genova, mi accorgo di
possedere una certa sensibilità e inclinazione ad
accompagnare nell'ultimo tratto di vita le persone
anziane. Avverto però anche la necessità di acqui
sire nozioni. strumenti che mi aiutino a rendere il
servizio più qualificato e professionale. La comunità
mi offre la possibilità di prepararmi come «Operatore
socio-sanitario (Oss)» e con timore. ma anche con
la fiducia e i sacrifici che il periodo di formazione ha
chiesto a mee alla comunità. intraprendo dall'ottobre
2020 il percorso di studi. cominciando - io, colom
biana - a conseguire il diploma di terza media.

È stato molto arricchente in quanto ho potu
to confrontare la mia poca esperienza in questo
campo con le conoscenze e la pratica adeguate
a svolgere questo servizio in maniera più profes
sionale. È stato impegnativo e faticoso perché
svolgevo il tirocinio nelle RSA colpite dal Covid-19 e

~n strutture ospedaliere non vicine a casa e proprio

nel tempo della pandemia. Conseguita la qualifica
di «Oss», ho lavorato nella Casa del clero di Genova.
con «un di più» cioè con uno stile e un approccio
verso le persone anziane fatto di umanità. rispetto
della persona e della sua fragilità. che soddisfi i
suoi bisogni e la stimoli a esercitare la poca auto
sufficienza rimasta. sempre nella certezza che ha
ancora qualcosa da dare. Mi appassiona prestare
questo servizio. Il padre fondatore esortava a «ser
vire Gesù in ogni persona, portare lo spirito di Gesù
in ogni servizio»: questo dà pienezza alla mia vita di
donazione a Dio e ai fratelli.

La Provvidenza mi ha offerto la possibilità di
questo lavoro. Don Barberis teneva molto al servi
zio dei sacerdoti: diceva che è come se fosse fatto a
Gesù. Metto particolare attenzione al fatto che con
tinuano a essere sacerdoti e li stimolo alla preghiera
e all'offerta della loro vita per la salvezza di quanti
hanno incontrato nel ministero. Come religiosa
tento di portare un'aria di freschezza e di gioia tanto
che i sacerdoti aspettano il mio arrivo e sentono la
mia mancanza quando sono a riposo. Qualcuno mi
chiama «angelo». per qualcun altro sono «un teso
ro» e per altri «nel pulirmi il corpo. pulisce anche
la mia anima con il suo candore». Questo servizio
è importante e mi piace. e mi preparo a svolgerlo
alle mie sorelle anziane o che hanno bisogno di
assistenza: il Signore deciderà.

SuorRocio
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In maggio e agosto l'iniziativa nel dipartimento
di Puerto Gaitàn-Meta Colombia

Le esperienze missionarie
tra i «Sukuani» e i «Vento»

A Medellin un cuore che ardeperportare con gioia il Vangelo sull'esempio
del fondatore venerabile Adolfo Barberis. «La missionepernoi è stata
fonte di ricchezza spirituale, fraternità, unità e presenza di Dio in
ciascuna dellepersone che abbiamo incontrato nelle diverse attività».
Molti bambiniarrivano delle riserve indigene: la distanza e le strade
impraticabili impediscono loro di tornare nelle loro comunità.
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Nei mesi di maggio e agosto 2022 la comu
nità di Medellìn in Colombia è stata impe
gnata a portare Gesù in ogni famiglia nel

dipartimento di Puerto Gaitàn-Meta Colombia. Lo
zelo missionario infuso dal venerabile Adolfo Bar
beris risponde anche oggi alla chiamata di Papa
Francesco a essere Chiesa sempre in uscita. con
tinua attraverso di noi che assistiamo i membri più
deboli della famiglia.

n maggio l'esperienza missionaria è stata vis
suta a Tres Matas Vichada nel vicariato apostolico
di Puerto Gaitàn, dove l'incontro con bambini,
giovani. adulti e la visita alle riserve indigene
del gruppo etnico Sikuani è stato vissuto in un
luogo chiamato «Chololobo» che significa «Casa
di fango». La missione è stata guidata da mons.
Rau'l Alfonso Carrillo Martìnez, vicario apostolico
di Puerto Gaitàn, dal sacerdote del luogo, da suor
Lucero e dalla postulante Wendy Marcela Ruiz.
Davvero non importa il luogo, la cultura, la razza, la
condizione sociale perché ciò che unisce è l'amore
di Dio riconosciuto come creatore. è il desiderio di
conoscere Gesù colui che salva. come colui che
è continuamente presente in ogni situazione e in
ogni famiglia. La missione, in definitiva, è un'espe
rienza che edifica nel dare e nel ricevere.

Anche in agosto mons. Raùl, suor Flor Marina e
suor Fanny hanno vissuto la missione incontrando
un popolo chiamato «Vento». disposti a portare
il messaggio di Dio con gioia. speranza e amore

alle persone che aspettavano affamate e assetate
di Dio. È stata fatta una visita pastorale alla scuola
«Silvino Caro Heredia» che ha circa 1.500 studenti
con bambini delle riserve indigene: la distanza
impedisce loro di tornare. Il vescovo ha visitato
ogni corso e le suore hanno svolto un'attività di
evangelizzazione.

Un giorno è stato assegnato appositamente
per visitare le famiglie: la maggior parte di loro
sono indigene con una realtà molto precaria: la
oro unica fonte di cibo è il «manoco», la radice
della manioca. Nei giorni successivi si sono svolte
attività in parrocchia con bambini piccoli e coppie.

La missione per noi è stata fonte di ricchezza
spirituale, fraternità. unità e presenza di Dio in cia
scuna delle persone che abbiamo incontrato nelle
diverse attività.

Comunità di Medellin
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Ripetiamo la splendida e umanissima
preghiera di una comunità del Brasile

Vogliamo condividere
con tutti gocce di
speranza, gioia e luce
Una nuova esperienza ilmetterci in gioco con l'evangelizzazione, uno stare in
mezzo e accanto alle famiglie, ai giovani e aipiccoli: silenziosamente gridano
che hanno sete e fame diDio, però il rumore delmondo, le voci del contesto
nel quale vivono lasciano sentire le loro voci. EDio arriva sussurrando che li
ama, che sono importanti e che li vuole liberi e felici. Vogliamo condividere
questa meravigliosa esperienza e nonpossiamo lasciare spegnere questa
luce, affievolirsi questa voce, oscurarsi questa speranza, tutte realtà che sono
neigiovani e in tante persone in una terra arida.

Molti, nonostante le difficoltà nelle quali vivono, ancora hanno fiducia in Dio. C'è una
preghiera di una comunità del Brasile, che molti conoscono, attraverso la quale ci
sentiamo strumenti vivi dell'amore di Dio. Eccola:

Dio solo può dare la fede.
tu. però puoi dare la testimonianza.
Dio solo può dare la speranza.
tu, però. puoi infondere fiducia.
Dio solo può dare l'amore,
tu, però, puoi seminare l'unione.
Dio solo può dare la forza.
tu. però. puoi dare sostegno ad uno scoraggiato.
Dio solo è la via,
tu, però, puoi indicare agli altri.
Dio solo è la luce,
tu, però, puoi farla brillare agli occhi di tutti.
Dio solo è la vita.
tu. però. puoi far rinascere negli altri il desiderio di vivere.
Dio solo può fare ciò che appare impossibile
tu, però, potrai fare il possibile.
Dio solo basta a se stesso.
Egli. però. preferisce contare su di te.

s
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Le nuove generazione ci vedono
come estranee e non ci conoscono

La missione popolare a
Colomboy 70 comunità
con strade impraticabili
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In agosto suor Gladys Andrea e suor Ana
Maria C. hanno svolto l'evangelizzazione e,
insieme al parroco, hanno visitato i ragaz

zi nelle scuole e nei collegi. Tre i punti di forza:
1) «Eccomi», esperienza di ascolto e servizio, di
contemplazione e azione, ricorrendo ad alcuni
personaggi biblici come Isacco, Mosè, Samue
le e la Vergine Maria; 2) «La vita è vocazione»,
partendo dalla chiamata alla vita, sollecitando la
consapevolezza della chiamata che Dio ha fatto
e fa a ciascuno; 3) individuare la chiamata a uno
specifico stato di vita.

Colomboy, paese di 4 mila abitanti, appartiene
al municipio colombiano de Sahagùn Còrdoba. Le
suore del Famulato di Monteria collaborano con
la parrocchia San Roche di Colomboy, insieme al
parroco padre Elkin, visitando la gente nelle comu
nità: sono più di 70, sono lontane le une dalle altre
e tante volte le strade sono difficili da percorrere:

molte non sono asfaltate e altre sono impraticabili.
Il sacerdote non sempre riesce raggiungere tutti i
villaggi; le sorelle si turnano ogni mese e hanno il
tempo di visitare le famiglie e gli ammalati, ai quali
portano I'Eucaristia, condividono la vita e le gior
nate della gente. Le famiglie manifestano affetto
e rispetto per il sacerdote e la suora: la visita le
rende felici e le fanno sentire importanti.

Ma abbiamo notato che le nuove generazio
ne ci vedono come essere estranei, non ci cono
scono, confessano «Mai avevo visto una suora».
Altri hanno l'immagine della suora che li sgrida
o pensano che siano come quelle che si vedono
nei film, immagini non vere.

Lo stesso fenomeno è successo e succede in
Italia e in Occidente, dove la cultura, il cinema e i
media diffondono l'immagine falsa e deformata
del sacerdote, del consacrato, della suora. Sono
figure tutte da riscoprire.
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In agosto suor Gladys Andrea e suor Ana
Maria C. hanno svolto l'evangelizzazione e, insie
me al parroco, hanno visitato i ragazzi nelle
scuole e nei collegi. Tre i punti di forza. Anzitutto
«Eccomi», esperienza di ascolto e servizio, di
contemplazione e azione, ricorrendo ad alcuni
personaggi biblici, Isacco, Mosè, Samuele, a Ver
gine Maria. L'altro punto è «La vita è vocazione»,
partendo dalla chiamata alla vita, sollecitando la
consapevolezza della chiamata che Dio ha fatto
e fa a ciascuno di noi a «rinascere in Cristo nello
Spirito» e a crescere come figli di Dio. Il terzo
punto di forza è la chiamata a uno specifico
stato di vita.

ragazzi all'inizio erano timidi. Piano piano
hanno acquistato fiducia e sicurezza e hanno
dato voce a dubbi, riflessioni, perplessità; hanno
partecipato alle attività proposte; i loro occhi
brillavano di gioia e di meraviglia per le cose che

andavano scoprendo; i loro volti erano illuminati
dal sorriso. Altri manifestavano speranza e gioia
con la voglia di raccontare quello che stavano
vivendo e quello che passava nel loro cuore.
Sembrava che volessero gridare: «Ascoltami.
aiutami, io esisto e sono importante».

Ci siamo rese conto che i ragazzi e i giovani
hanno bisogno di maggiori attenzioni, di esse
re ascoltati con tenerezza e rispetto, di essere
accompagnati con amore e creatività evangeli
ca. È possibile creare un rapporto con oro dedi
cando loro tempo e amore. Solo così Dio opera
in ciascuno. È la disponibilità a donarsi agli altri
portando luce, consolazione e - nelle situazioni
difficili - una voce di sollievo. Cari amici, grazie
dell'opportunità che ci date di condividere con
voi questa goccia di speranza.

Suore del Famulato,
comunità di Monteria
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Ricordo di don Giuseppe Fasano,
per 16 anni parroco di Carignano

Un prete che faceva
la volontà di Dio con i piedi
ben piantatati per terra
Grazie alla generosità dimons. Valentino Scarasso, che fu vicario generale
della diocesi di Torino, inpaese c'è una comunità di suore del Famulato
Cristiano. tre suore, tre testimonianze riconoscenti a un sacerdote che èmorto
a 89 anni. II doppio stipendio della suora «Dueperzero fa sempre zero».
Don Giuseppe Fasano nato a Volvera il 14 maggio 1933, ordinato
il 29 giugno 1956, parroco a Racconigi per 12 anni (1967-79); a Voipiano
per 14 (1979-93) e a Carignano per 16 (1993-09), poi collaboratore e infine
assistente nel «Pensionato Faccio-Fricchieri» a Carignano dove
muore il 19 giugno 2022 a 89 anni.

«QUI C'È QUALCOSA
PER IL VOSTRO PRANZO»

«Qui non c'è bisogno di suore» è stata
la risposta alla nostra proposta di andare a
vivere a Carignano, visto che il
carignanese mons. Valentino
Scarasso, già vicario generale, ci
aveva lasciato la sua casetta in via
IV Novembre. lo, tornata nel 1996
dalla missione, carica di esperienze
pastorali con giovani e famiglie,
con la superiora generale di allora,
suor Antonietta, abbiamo deciso
di occupare quella casetta e di
conoscere la realtà della parrocchia
che ci sembrata molto dinamica.

ci ha portato una borsa: «Qui c'è qualcosa per il
vostro pranzo perché immagino che non abbiate
nulla di pronto». Tanta premura e delicatezza ci ha
commosse e ci ha spinte non solo a restare ma
anche a dare il meglio e intessere buoni rapporti

con lui e con la parrocchia.
Sempre dicevamo: «Di don Giu

seppe ce n'è uno solo». Ho propo
sto di aggiornare il corso prematri
moniale; lui non era molto convinto
ma poi, vedendo i risultati, ne fu en
tusiasta. Insieme portavamo avanti
i progetti come quello di una ruota
del carro davanti all'altare in Avven-
to. Era tranquillo e sereno perché

Don Giuseppe Fasano sapeva che portavo a termine quel-
lo che proponevo; io andavo sicura

perché rendeva possibile anche le idee più bizzar
re. Grazie, don Giuseppe, per averci permesso di
fare un pezzo di strada insieme: è stato arricchen-

verso mezzogiorno suona il campanello: è don te per tutti.
Giuseppe che con una vecchia bicicletta rossa

Ultimata la ristrutturazione della casa. con altre
due sorelle andiamo a viverci. Una mattina
dell'ottobre 1997, indaffarate con il «trasloco»,

Suor Ersilia.
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UN RICORDO
NEL CUORE DEL FAMULATO

Una fedele di Carignano una volta mi chiese:
«Suor Jenny: ma tu fai ridere anche don Giusep
pe?». «Si». Anche se sembrava una persona molto
seria, il suo sorriso irradiava rispetto e «graziosità».
Anche in tarda età era aperto a nuove proposte
perché sapeva che queste facevano bene alle ani
me dei ragazzi. Invitava spesso a «fare la volontà di
Dio» e trovava nella preghiera il mezzo più efficace
per riuscire con Dio e con la comunità.

A Carignano nel 2004 ho emesso i voti perpe
tui dopo momenti di preghiera in preparazione al
«passaggio di Dio nella mia vita». Prima dei voti
mi disse: «Suor Jenny, se non si converte con tut
te le preghiere che stiamo facendo. lei è un caso

SUORMARIELLA:
«Ml HA SEMPRE DATO FIDUCIA»

Una cosa ho imparato da don Giuseppe: la fi
ducia. È stato il parroco della mia gioventù e degli
anni pieni e ricchi: Azione Cattolica, gruppi giova
nissimi e giovani, coro parrocchiale, gruppo OMG,
tante occasioni per incontrare don Giuseppe.
Quanto apprezzo oggi, con il senno di poi, il suo
supportarmi.

La sera del rosario in suffragio, mi tornava alla
mente la lettera di presentazione che aveva scritto
per entrare in comunità: «Si pensa che non verrà
meno alla fiducia accordata». Altro ricordo: un po
meriggio passavamo in rassegna i malati. Mi diceva:
«Noi chiediamo nel "Padre nostro" che si faccia la
volontà di Dio, ma possiamo anche dirgli che qual
che volta essa coincida con la nostra». Insomma,
un sacerdote coi piedi anche ben radicati e piantati
in terra, vicino ai cuori dei suoi fedeli, certo a modo
suo e secondo il suo temperamento. Un prete fe
dele ai suoi impegni e alla preghiera. Nelle omelie
rimandavano di continuo al Regno di Dio che non
è questione di potere. ma di amore. pace e giustizia.
Negli anni in cui nel Consiglio Pastorale parrocchiale
facevo da segretaria. mi ha sempre appoggiata e in-

perso». Ha creduto nella forza della preghiera
personale e comunitaria. Mi sono convertita? La
conversione è un cammino di tutta la vita. L'espe
rienza a Carignano con bambini, ragazzi e gio
vani, affiancata dal parroco don Fasano, è stata
un'esperienza di Dio che passa e accompagna,
che prepara e dà slancio per continuare.«

Altro aspetto molto importante di don Giusep-
pe è stato l'umiltà, la prudenza e la semplicità. A
volte i bambini erano timorosi; lui riusciva a rom
pere il ghiaccio ed era attento alle loro necessità. in
particolare di quelli che intuiva più bisognosi, poi
mi chiedeva di andare a visitare la famiglia per of-
frire un appoggio. Ci ha aiutate ad aprire una porta
ai giovani e alle ragazze ed sorta la vocazione di
suor Maria Antonietta. detta suor Mariella.

SuorJenny

coraggiata. Bello anche il suo esempio di comunio
ne fraterna con i sacerdoti, attento e rispettoso delle
esigenze di ciascuno e pronto ad aiutarli sempre.

Un giorno in cui, avendo fatto lo «straordinario»
in parrocchia, gli dissi scherzando: «Don Giuseppe,
per lo straordinario ci vuole stipendio doppio!». E
lui, con un sorriso bonario: «Certamente, doppio
stipendio: due per zero fa sempre zero». Accolse la
mia prima professione religiosa il 14 maggio, gior
no del suo compleanno.

Ti saluto di cuore. caro don Giuseppe, ti ringra
zio e ti rinnovo il mio affetto: hai raggiunto il tuo
caro Gesù che hai annunciato senza stancarti, an
che negli ultimi anni di vita segnati dalla malattia.
Ora tu prega per noi.

Suor Mariella
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In ricordo di due religiose fedeli
suor Margherita Della Valle
e suor Guglielmina Dalla Pozza

i_iWJ_
il 26 giugno 2022, dopo lunga sofferenza. ha lasciato la vita terrena per rag

giungere l'eternità. tutta donata al suo Sposo: 68 anni di vita religiosa. Entrata
giovanissima nell'Istituto ha ricoperto posti di responsabilità: per due sessenni
è stata madre generale. poi delegata generale per la Colombia. economa ge
nerale, superiora in varie comunità. Nonostante gli incarichi di responsabilità è
stata un esempio di umiltà e generosità e un punto di riferimento per genera
zioni di religiose. Aggrappata alla croce di Cristo e alla preghiera ha accettato
serenamente la malattia e la volontà di Dio.

Grazie suor Margherita per il bene seminato con la tua testimonianza di vita e di donazione.

649,4-49"4 QR"
il 22 luglio 2022 raggiunge il suo Sposo che ha servito e amato per ben 68

anni con la professione religiosa: la sua vita si è spenta come una candela in
silenzio. come è stata la sua vita. In questi anni ha svolto vari servizi nelle case
della Congregazione, con umiltà e fedeltà, come è stata fedele alla preghiera
che non tralasciava mai.

Grazie. suor Guglielmina, per il tuo esempio e per aver contribuito su que
sta terra a portare l'Amore di Gesù con le parole che lui stesso ha detto: «Non
sono venuto per essere servito ma per servire» (Marco 10,45)
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La Madre Terra sta terribilmente soffrendo

Il grido d'allarme
del nostro Pianeta
Non ci è stata regalata ma consegnata per viverci prendendocene cura ed
essa sta soffrendo e ci fa sentire il suo dolore nel solo modo che conosce:
distruggendosi e distruggendo. Se chiudiamo gli occhipossiamo ricordare
iprati verdi, il profumo dell'erba, il bianco dei nevai, l'odore delmare. Poi
li riapriamo e facciamo fatica a ritornare nella realtà perché ci rendiamo
conto che questi nostri ricordi stanno lentamente sbiadendo.

Siamo destabilizzati e smarriti. Lo confesso:
non riesco a pensare con lucidità Non
sono l'unica, tante persone vivono le mie

stesse non emozioni. Già, già non emozioni per
ché non riescono a dare forma e voce a quanto
stanno provando.

Abbiamo iniziato con il Covid-19 che continua
a coinvolgere la società: famiglie, giovani, anzia
ni, sanità, economia. Pensavamo di dover affron
tare solo questo ma ecco che si manifestano
nuovi problemi: nuove malattie, scontri tra popo-

i, la guerra in seguito all'invasione della Russia
in Ucraina, migrazioni, economia fortemente in
crisi. Situazioni sempre esistite in passato ma
affrontate con leggerezza inconsapevole non
pensando al futuro. Da tempo un'altra voce si
è fatta e si fa sentire in modo deciso, la voce
del pianeta Terra. L'intenso e prolungato caldo
di questi mesi ci ha fatto prendere coscienza
di quanto il nostro Pianeta è malato. Il clima è
cambiato: stagioni anomale, caldo, siccità e forti
piogge, acquazzoni, venti, grandine.
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Quando a scuola studiavo geografia sapevo
che esistevano le zone temperate. Ora dove
sono finite? I media ci mostrano terre bruciate
dagli incendi, altre allagate. i ghiacciai che si
sciolgono. La natura soffre e ci ricorda che è fra
gile. Il nostro Po ridotto a un acquitrino; i fiumi e
i laghi in secca hanno fatto emergere reperti del
passato. Abbiamo visto le Alpi brulle: dove c'era
no i ghiacciai ora ci sono pietraie grigie, pascoli
secchi e gialli, piante bruciate dalla siccità, colti
vazioni ridotte perché bisogna razionare l'acqua.
Ho visto animali selvatici avvicinarsi all'uomo per
trovare cibo e acqua: aprire la finestra al mattino
e vedevi una volpe, gli scoiattoli e gli uccellini
che andavano a bere in giardino nelle ciotole.

Anche l'uomo soffre il clima impazzito; siamo
nervosi, stanchi, imprevedibili; le persone fragili
fanno fatica ad adattarsi ai cambiamenti. Mai
come in questi mesi le persone si sono con
frontate sulla fatica a camminare. sul sole che
picchiava implacabile e su tutti i vari malanni.
L'imputato era «il troppo caldo».

Questi eventi mi ricordano alcuni film di fan
tascienza. A causa del clima i campi non produ
cevano. erano ridotti in polvere, la gente moriva
perché l'aria era irrespirabile per cui l'unica solu
zione era cercare nuovi mondi per sopravvivere.
Siamo noi, ora. i protagonisti di quello che non
è un film?

La Terra non ci è stata regalata ma con
segnata per viverci prendendocene cura ed
essa sta soffrendo e ci fa sentire il suo dolore
nel solo modo che conosce: distruggendosi e

distruggendo. Se chiudiamo gli occhi possiamo
ricordare i prati verdi, il profumo dell'erba, il bian
co dei nevai, l'odore del mare. Poi li riapriamo e
facciamo fatica a ritornare nella realtà perché ci
rendiamo conto che questi nostri ricordi stanno
lentamente sbiadendo.

Ecco perché ho scritto che siamo destabiliz
zati e smarriti. Siamo consapevoli che abbiamo
perso qualcosa che forse non avremo più se
non cerchiamo di rimediare. Non voglio essere
banale e catastrofica: il Pianeta è ancora vivo ma
non siamo disposti a praticare nessuna rinuncia
per farlo sopravvivere. Eppure una soluzione
bisogna trovarla. Diversamente la fantascienza
diventerà la nostra prossima realtà.

L'uomo è una creatura dalle mille risorse e
anche la Terra finora ha dimostrato che trova
sempre nuove soluzioni. La speranza è che
uomini e donne lavorino insieme per ricreare
quel bene prezioso che è il nostro Pianeta blu.

Marisa Monteforte
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Le Suore del Famulato Cristiano, con gioia,
la invitano a partecipare

alla Solenne Eucaristia Commemorativa

28 settembre ore 1%,80
Chiesa dedicata "A Cesù"
Via Lomellina, 44 Torino

Presiede la Celebrazione
Pozzoli p. Ugo IMC

Vicario Episcopale per la Vita Consacrata
}(Ringraziamo in anticipo por la vostra partecipazione]
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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

SONO TORNATI
NELLA CASA DEL PADRE

Nipote di Suor Celestina.

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...

DONA VITA!
"D10 AMA CHI DONA CON GIOIA"

Al0TACI AD AITARS & T0TTI RIC&VCR&MO "C&NT0 VOLT& TANTO"

ottsRT& ALL'Is7I70T0
Suore del Famulato Cristiano

c.c.b. IBAN IT16U0521601143000009330888

QRF&RTS P&R GRAZI& RIC&VOT&
Suore del Famulato Cristiano

c.c.b. IBAN IT40K0521601143000000094948

....
CONTATTACI ( a

www.famulatocristiano.net ~'-.-,/ ~
segretariageneralesfc@gmail.com ~l;:}!!J

Tel. 011.898.0429 - Fax 011.899.7134
Via Lomellina, 44 - 10132 Torino
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