
Notiziario del

Periodico quadrimestrale - Poste Italiane Spa
Spedizione in Abbonamento Postale
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46)
art. 1 comma 2, BERGAMO

N. 2
Dicembre 2022

Anno XXXVI
♦ ♦ristiano



02 NOTIZIARIO DEL FAMULATO CRISTIANO

Il 23 settembre 2022 la commemorazione
nel 55° del «transitus» del Fondatore

Allamano e Barberis
legati da fede,
speranza e tanta
Omelia della Concelebrazione presieduta da padre Ugo Pozzo/i,
missionario della Consolata e vicario episcopale della Vita consacrata di
Torino: «Lo conoscevo marginalmente, peraver frequentato il Famulato,
per aver letto qualcosa, soprattutto perché la storia delgiovane don
Adolfo si incrocia con quella dell'anziano canonico GiuseppeAl/amano,
rettore del Santuario e del Convitto della Consolata (del quale donAdolfo
fu alunno), fondatore deiMissionari e delle Missionarie».

• •
gioia

UOMO DI FEDE
«Tutta la vita può e deve divenire un atto

di fede; il dovere è dare tutto sempre a Dio»
scrisse e visse il venerabile Barberis. Le testi
monianze di altri su di lui sono numerose:
«Una fede enorme. una fede granitica. un
uomo di profonda fede; trovava in Dio ogni
ragione di essere e di operare, tutto risolveva
alla luce di Dio».

«Una fede che nasce da una ricca vita inte
riore nutrita di preghiera e penitenza» scrive
lo storico prof. don Giuseppe Tuninetti. Questa
fede granitica gli permise, come l'evangelica
«casa costruita sulla roccia». di sfidare e tempe
ste dei tempi avversi, che furono molte e forti.

UOMO DI SPERANZA
Se al centro della sua vita c'è la fede, ad

animarla c'è una sconfinata speranza. punto di
arrivo e fine: «Cristo è la nostra speranza. anzi la
garanzia della nostra risurrezione. tanto di quella
spirituale quanto di quella futura per la vita eter
na» diceva spesso. Una fiducia «cieca» nella Divi
na Provvidenza. elemento che accumuna i tanti
santi e sante piemontesi della sua generazione

e delle generazioni precedenti e successive,
da Sebastiano Valfré e da Giuseppe Benedetto
Cottolengo in avanti. da Anna Dominici ad Anna
Maria Rubatto. Quasi superfluo dire che tanta
tensione di amore per il Signore si traduce. anche
per don Barberis, in una forte ansia apostolica
per le anime. Di lui si diceva: «Si sentiva che
amava Dio e che aveva nei rapporti con la gente
la capacità di farlo amare». Il Famulato. cento anni
fa. nasce da questo «terreno buono» in cui Dio ha
seminato e ha dato frutto. molto frutto.

UOMO DI GIOIA
Attraverso la testimonianza di vita e di fede.

ha saputo «rendere conto» dei talenti ricevuti.
fatti fruttare a beneficio del Regno di Dio, ser
vito con amore, con distacco, con dedizione e
gioia e arguzia. Di talenti. certamente. Adolfo
Barberis ne ha ricevuti tanti. insieme alla
responsabilità di impiegarli con intelligenza
e sacrificio, perché la santità, che è indubbia
mente dono di Dio, ha molto a che vedere
con la responsabilità. ovvero ciò che l'essere
umano può mettere di suo per corrispondere
al dono ricevuto.
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LA RICERCA DELLA BELLEZZA

C'è però un punto che mi ha incuriosito e
che vorrei approfondire perché rende la figura di
Adolfo Barberis cosi originale, affascinante e pro
fondamente attuale ed è la ricerca della bellezza.

Il 12 maggio 1923, il beato Giuseppe Alla
mano scrive una lettera al canonico Alfredo
Barberis ringraziandolo dell'invito a «La Sacra
Rappresentazione della passione di Nostro
Signore», organizzata dal segretario del cardi
nale arcivescovo Agostino Richelmy. Allamano
manifesta la più alta ammirazione e sottolinea
a serietà, la religiosità e l'inappuntabile ese
cuzione. Erano gli anni successivi alla Prima
guerra mondiale. anni di ricostruzione delle
coscienze. dei tessuti famigliari oltreché di uno
scenario politico e socio-economico molto
difficile e anche molto violento da parte del
regime fascista. sfociato nella «strage di Tori
no». cento anni fa. nel dicembre 1922. Con la
finezza che lo contraddistingue il can. Allama
no riconosce nel can. Barberis - di cui ha gran
de stima - la passione per la bellezza. quella
stessa bellezza che voleva fosse «esportata»
dai suoi missionari e dalle sue missionarie nei
luoghi dove venivano inviati. in Africa.

La stima di Allamano lo aveva portato a
chiedere a Barberis di produrre bozzetti - che
definirà «arabeggianti» - per la Cattedrale di
Mogadiscio. allora in costruzione.

UOMO ECLETTICO
Barberis è un appassionato di arte e di musi

ca. un uomo eclettico che - come scrisse un
mio confratello che gli ha dedicato una biografia
piena di affetto (Igino Tubaldo, «Adolfo Barberis
e la gioia nel cuore», 1997, n.d.r.) - «credeva nella
forza delle mani quando è il cuore a muoverle».
Amante della natura e della montagna. inseguiva
il bello dove c'era e lavorava per costruirlo dove
non era presente o era nascosto e appannato,
talvolta sfregiato dalle miserie dell'uomo. Mi
piace pensare che il suo impegno per le donne
di servizio, da formare e promuovere, talvolta sal
vare nasceva da questa passione per costruire il
bello dove bellezza non c'era. Il Famulato è nato
per portare luce, gioia e bellezza anche nelle
stanze meno nobili delle case di Torino.

Vorrei concludere con una frase di Zia
Orsola, donna dai buoni consigli che sulle
pagine de «La buona settimana». Chiaramen
te altri non è che don Barberis, che usa questo
pseudonimo per meglio immedesimarsi nella
vita e nei problemi delle giovani ospiti del
Famulato: «A noi donne - scrive - il Signore
ha fatto il dono di un volto che ha facile l'e
spressione sorridente; credo che sia prima di
tutto perché dobbiamo rendere bella la vita
dei bambini, ma poi anche perché è nostra
missione sostenere l'animo dell'uomo, dell'in
fermo, di chiunque soffra».
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Durò tre anni (1962-65) l'evento più importante
della Chiesa nel XX-XXI secolo

Il can. Adolfo Barberis
e il Concilio Vaticano II
Papa Ronca/li lo annuncia agli attoniti cardinali di Curia il25gennaio
1959 e lo apre l'11 ottobre 1962 in San Pietro, attrezzata come «aula
conciliare». Paolo VI, succeduto nel 1963, lo conduce in porto con
mano ferma, dopo quattro sessioni e 16 documenti, e lo conclude
l'B dicembre 1965. L'anziano fondatore (78 anni) «non si lasciò
sorprendere dalle novità» spiega lo storico don Giuseppe Tuninetti.

Il 9 ottobre 1958 a Castelgandolfo muore
Pio Xli. 1125 ottobre inizia il Conclave - solo
51 cardinali. di cui 18 italiani. compreso il

cardinale arcivescovodi Torino, Maurilio Fossa
ti - che il 28 elegge il settantasettenne Angelo
Giuseppe Roncalli.

Nato a Sotto il Monte da una patriarcale fami
glia contadina bergamasca il 25 novembre 1881
- di tre anni più vecchio di Barberis - studia nel
Seminario di Bergamo e a Roma dove è ordinato
sacerdote. Rientra in diocesi ed è segretario del
vescovo Giacomo Maria Radini Tedeschi. Nel
1915-18 presta servizio in Sanità e poi come cap
pellano militare nella Grande Guerra. Nel 1921-25
è a Roma come responsabile di Propaganda fide
in Italia. Nel 1925 è nominato vescovo da Pio Xl
e visitatore (poi delegato) apostolico in Bulgaria;
in Turchia e Grecia; nunzio in Francia. Pio XII il 12
gennaio 1953 lo nomina patriarca di Venezia e
cardinale.

Si osservi il percorso: la cattolicissima Ber
gamo; Roma centro della Cristianità; l'ortodos
sa Sofia; l'islamica e radicalmente laica Istan
bul, sede del Patriarcato ortodosso ecumenico;
Atene centro della Chiesa ortodossa greca; Pari
gi con forti segnali di scristianizzazione e con gli
esperimenti della «Mission de France» e dei preti

operai; Venezia a capo di un antico Patriarcato.
Un bagaglio di esperienze e un «curriculum
vitae» assolutamente unici.

IL CONCILIO COME
LA FONTANADEL VILLAGGIO

Roncalli, attingendo alle proprie numerose
e differenziate esperienze. apre le strade della
Chiesa al dialogo tra le confessioni cristiane e
al confronto con il mondo. Al momento dell'e
lezione. tutti dicono e scrivono che sarà «un
pontificato di transizione» perché è vecchio. Mai
previsione fu più sbagliata. Imprime un vigoroso
scossone alla Chiesa dopo un lungo torpore. Il
15 dicembre 1958 crea 23 cardinali: il primo è
l'arcivescovo di Milano Giovanni Battista Montini.
1125 gennaio 1959 nel cenobio benedettino della
basilica di San Paolo fuori le mura annuncia ai
17 attoniti cardinali di Curia un programma che
sbalordisce e fa tremare i polsi: la revisione del
Codice di Diritto Canonico. il Sinodo per la dio
cesi di Roma e soprattutto il Concilio ecumenico
Vaticano Il.

Le reazioni curiali sono tutte negative. Ma
Papa Giovanni procede con affabile e ferrea
costanza: il suo motto è «Oboedentia et pax».
obbedienza alla volontà di Dio e agli impulsi
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dello Spirito Santo, pace con tutti. anche con i
cardinali recalcitranti e sornioni. Gli piace para
gonare la Chiesa alla «fontana del villaggio» che
disseta i viandanti. Il Concilio è una «fontana» di
acqua limpida alla quale la Chiesa attinge.

Roncalli e Barberis sono amici di lunga data,
da quando sono «colleghi» come segretari di
due vescovi eccezionali (Barberis di Agostino
Richelmy di Torino, Roncalli di Giacomo Maria
Radini Tedeschi di Bergamo). Le loro esistenze
sono molto diverse: l'uno Pastore supremo della
Chiesa; l'altro nell'ombra e, nonostante le cono
scenze «in altissimo loco», mai «suonò qualche
campanello» - gustosa espressione roncalliana
- per fare carriera.

Giovanni XXIII non ha dimenticato l'ex «col
lega». Nel 1962 riceve in udienza madre Dal
Chele e il consiglio generale del Famulato: dice
di ricordare bene don Adolfo e gli manda la sua
benedizione. A entrambi si applica quello che il
giovane Roncalli aveva scritto: «Non mi faccio
prete per complimento, per fare quattrini, per
trovare comodità, onori, piaceri. Ma solo per
fare del bene, in qualunque modo, alla povera
gente».

Amarezze, ma anche bonaria arguzia caratte
rizzano don Barberis. L'11 ottobre 1964 è nomina
to «Prelato domestico di Sua Santità». Commen
ta «Disse bene mons. Vincenzo Barale, (segreta
rio del cardinale Maurilio Fossati, n.d.r.) quando
ricevette la supplica da sottoporre a Fossati:
"Perché volete dare questa noia al vostro Padre
che non sa davvero che farsene?". Il primo moto
fu quello di scontento non finto. Ci vedo più una
piccola vanità delle suore nel poter dire "il nostro
Padre è..". Pensano a diffondere la notizia e a fare
un invito a parenti e intimi. Fare lo scontroso mi
pare scorretto verso le suore e irriverente verso
i superiori. Se questo fumo giova alla stima della
Congregazione, sia benedetto il Signore. Mio
studio sarà spegnere i lumi al più presto e non
se ne parli più. Signore, sai quante miserie copra
il mantello filettato. Ridiamone insieme e abbia
temi sempre misericordia».

Il prete forse più vicino a don Barberis è il
fossaneseMichele Pellegrino, patrologo di fama
mondiale, docente all'Università, «laica e positi
vista» di Torino: non volle saperne di scrivere «il
soffietto» per il monsignorato dell'amico. Nomi
nato arcivescovo il 18 settembre 1965, nei 12 anni
di episcopato (1965-77), rifiutò di far nominare
«monsignore» qualche prete. Lo stesso fa il suc
cessore Anastasio Alberto Ballestrero (1977-89).

NOAl PROFETI DI SVENTURA.
IL TIMONEAMONTINI

Il 4 ottobre 1962 Papa Giovanni in treno va in
pellegrinaggio a Loreto e ad Assisi per invocare
la protezione della Madonna e di San Francesco
sul Concilio. L'11 ottobre apre l'assise mondiale di
2.500 vescovi, superiori religiosi e «delegati dei
fratelli separati» con un inno all'ottimismo cristia
no - «Esulta la Santa Madre Chiesa» - e al peren
ne impegno di annunciare Cristo «con opportuni
aggiornamenti», con l'invito a cogliere «i segni dei
tempi» e con la volontà di «dissentire dai profeti di
sventura, che annunziano eventi sempre infausti,
quasi che incombesse la fine del mondo».

Una giornata meravigliosa conclusa con la
fiaccolata in piazza San Pietro e con il celeber-
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rimo «discorso della Luna» improvvisato dalla
finestra del suo studio: «Quando andrete a casa.
date una carezza ai vostri bambini. Dite loro che
è la carezza del Papa». Molto opportunamente
la festa del San Papa Giovanni XXIII è fissata
11 ottobre, data di inizio del Concilio, l'evento
indiscutibilmente più importante della Chiesa
nel XX-XXI secolo. Il «Papa della bontà» guida in
porto la prima e travagliata sessione del Concilio
e nell'enciclica «Pacem in terris» (11 aprile 1963)
consegna all'umanità il suo testamento spiritua
le. All'imbrunire del 3 giugno 1963, al termine
della lunga agonia e della Messa celebrata in
piazza San Pietro «pro Pontifice infirmo». si spe
gne. Attorno al suo letto idealmente c'è tutto il
mondo che prega, soffre. piange.

Si riunisce il Conclave. il terzo per Fossati: il
21 giugno la scontatissima elezione di Giovanni
Battista Montini di Milano. che compie uno squi
sito gesto di cortesia: quando l'ottantasettenne
Fossati si avvicina per I'«obbedienza» Paolo VI
scende dal trono della Cappella Sistina e va ad
abbracciare l'arcivescovo di Torino.

Nasce a Concesio (Brescia) il 26 settembre
1897, secondogenito di una famiglia borghese.
Ha una spiritualità raffinata e intellettuale. Cagio-

nevale di salute. il 29 maggio 1920 il vescovo
Giacinto Gaggia lo ordina sacerdote. A Roma
studia Filosofia alla Gregoriana e Lettere alla
Statale. Entra in Segreteria di Stato. frequenta
l'Accademia ecclesiastica per i diplomatici della
Santa Sede. si laurea in Diritto civile e canonico
alla Lateranense. Come assistente nazionale
della Fuci conosce Pier Giorgio Frassati. Il 3
novembre 1954 Pio Xli lo invia arcivescovo di
Milano.

LA NUOVAMESSA, SÌ...
MA IL CLERGYMAN...

Nell'autunno 1963 il Concilio riprende e Paolo
VI. con mano ferma. lo porta a conclusione l'8
dicembre 1965.

E mons. Barberis come vive e come accet
ta il Concilio? Risponde il professor Tuninetti:
«L'anziano sacerdote non si lasciò sorprendere
dalle novità. come capitò ad altri illustri sacer
doti torinesi. poiché aveva realizzato un certo
aggiornamento in teologia. sia pure con qualche
comprensibile difficoltà. Partecipa a conferenze
di teologi di grido: prova un'impressione positiva
a quella tenuta al Carignano il 19 gennaio 1963
di padre Henri De Lubac su "Atteggiamento
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moderno di fronte alla fede". Qualche riserva
esprime su padre Bernard Haering che il 12
febbraio al San Giuseppe parla dello "Studio
della morale al Concilio". Probabilmente nella
sua attenzione al nuovo non fu estraneo mons.
Pellegrino che dal 1958 frequenta il Famulato e
Barberis pensa di farne il suo successore come
assistente spirituale dell'Istituto».

Allo storico non sfuggono le aperture e le
perplessità: «Questa curiosità teologica depone
a suo favore. È frequente il suo richiamo a "pre
gare e meditare il Concilio". Accoglie volentieri
la nuova liturgia della Messa nel marzo 1965;
rimane invece perplesso e sconcertato dall'in
troduzione del "clergyman" da parte della Cei
nel 1966. Nonostante l'età, è aperto ai "segni dei
tempi": desideroso di sapere e capire, pronto a
cambiare quando avverte la ragionevolezza dei
cambiamenti, disposto ad accettarli in spirito di
fede e di obbedienza quando non riesce a capire.
Tutto scaturisce da una ricca vita interiore. nutrita
di preghiera e penitenza».

Alle suore ripete il suo motto ispirato al «Van
gelo della carità»: «Vivere il Concilio. Le anime
vanno salvate: ieri alla maniera di ieri; oggi alla
maniera di oggi; domani alla maniera di domani. È
meglio adesso o è meglio allora? Il meglio sarebbe
avere molto di adesso e un poco di allora. Se non
si può è meglio che siate del vostro tempo».

«VERRÀ IL TEMPODEI PRETI OPERAI»
Caratterizzano Barberis la capacità di legge

re i segni dei tempi e la profezia. Sorprendente
una testimonianza riferita al 1946-47 quando il
canonico aveva i suoi grossi guai. Rivela un par
ticolare importante e sconosciuto della pastorale
nel mondo operaio, ormai essenziale per Torino.
Racconta don Piero Giacobbo: «Già durante la
guerra alcuni sacerdoti avevano fatto un'espe
rienza tra i lavoratori come la predicazione delle
"Pasque aziendali". Finita la guerra, ci presentam
mo a Fossati per progettare una presenza con
tinuativa e permanente tra gli operai. Nacque il
Centro diocesano Cappellani del lavoro con la
sua approvazione e benedizione».

Emergono due forme di presenza e se ne
discute parecchio. «Una prima forma come preti
analoga a quella dei cappellani militari; una secon
da. più problematica e meno condivisa: entrare
nel mondo del lavoro come operai per dare una
testimonianza di preti al lavoro. senza grosse pre
occupazioni di essere padri spirituali, cappellani.
sacerdoti. Mi consigliai con il mio padre spirituale
don Barberis per avere un parere. Gli dissi che
ritenevo non solo utile. ma che mi pareva di sen
tirmi più chiamato alla seconda forma. Ne parlai
più di una volta. Chiese tempo per pensarci. Poi
mi diede il suo parere favorevole con una rifles
sione quasi profetica: "Non passerà molto tempo
che i preti dovranno andare al lavoro come sem
plici lavoratori, non solo per il salario o l'evangeliz
zazione come preti, ma soprattutto perché sarà
necessaria questa testimonianza di persone umili
e lavoratrici in mezzo ad altri lavoratori altrettanto
umili: può essere chiamata pre-evangelizzazione".

{
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Disse che per prendere questa decisione dove
vo avere il consenso dell'arcivescovo. Esposi le
mie intenzioni a Fossati dicendo che ne avevo
ripetutamente parlato con il mio padre spirituale.
Quando sentì che era Barberis mostrò particolare
attenzione per conoscerne il pensiero. Saputo
che era favorevole, mi disse: "Se il tuo padre spi
rituale dà parere positivo io non mi permetto di
contraddirlo. Però. siccome stiamo organizzando
un Centro Cappellani. sarebbe meglio che tu
entrassi nel mondo del lavoro attraverso questo
Centro. cioè adottando la prima forma. Dopo una
prima esperienza, vedremo cosa fare". Capii la
stima di Fossati per Barberis dall'interessamento
a conoscere il suo pensiero. Mi parve quasi che
aspettasse il giudizio di un sacerdote stimato che
gli servisse per farsi le idee chiare. Di Barberis
seguivo la predicazione e gli scritti. Era un sacer
dote proiettato verso il futuro. non cristallizzato
nelle forme dei suoi anni. che apriva campi nuovi,
strade e prospettive nuove».

LA NOVITÀ SI CHIAMA
CORSO PER I FIDANZATI

La capacità di adattamento alle nuove esi
genze pastorali è documentata da un'altra aper
tura pionieristica. Dal 1958 in via Lomellina c'era
una «Scuola per le fidanzate» e don Barberis
teneva lezioni di Morale e sui Sacramenti. specie
sul matrimonio cristiano. Supera agevolmente le

riserve iniziali sulla trasformazione in «Scuola per
i fidanzati» sulla base dell'ovvia considerazione
che a sposarsi sono «lui» e «lei» e che quello
tra i fidanzati è un apostolato modernissimo. I
corsi sono tenuti dal domenicano Valerio Ferma:
dall'iniziativa nascerà il «Punto Familia». Egli ne
capisce l'utilità ed è contento: «Confesso che da
principio ebbi molte riserve su questa attività.
Ringrazio il Signore che non mi ha asciato anda
re fino a fare opposizione».

E padre Ferrua rammenta: «Lo conobbi nel
1962 quando si prospettò una svolta nella vita
dell'Istituto. Ricordo la mia esitazione. Temevo
che fosse risentito, non tanto perché fossi estra
neo alla sua opera. quanto perché proponevo
un'altra finalità: la preparazione al matrimonio dei
giovani e delle ragazze. Già al corrente del pro
getto. ne fu invece entusiasta. Mi ringraziò e mi
assicurò tutto il suo appoggio. Apprezzai la sua
attenzione ai "segni dei tempi", il suo entusiasmo
per l'impulso apostolico che sarebbe derivato
alla Congregazione e. quando uscii dal colloquio.
mi resi conto che non mi avrebbe lasciato solo».

Comprende anche l'importanza che il Con
cilio annette alla lettura e alla conoscenza della
Sacra Scrittura tra i fedeli: nel febbraio del 1964
e del 1965 tiene conferenze settimanali sulla
Bibbia agli adulti della parrocchia della Madonna
del Pilone.

Pier Giuseppe Accornero
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Al Centro colf di Torino un corso di aggiornamento sul primo soccorso

Impariamo tante cose utili
e ci troviamo in compagnia
Grazie alla disponibilità e alla competenza di Simonetta e Annamaria
della Croce Rossa di Collegno. la teoria e la pratica hannopermesso
di approfondire ilpercorso dell'intervento sanitario, partendo dalla
considerazione dei sintomimanifestati dall'assistito, considerando i tre
parametri - coscienza, respiro e circolo - passandoper la chiamata al 112
nel caso in cui la situazionemanifesti una certa serietà, fino almassaggio
cardiaco nei casipiù gravi. Con gli anziani un intervento rapido è
assolutamente necessario.

09

Centro Colf» del Famulate Cristiano

<lv«Quando partecipo agli incontri
del Famulato cristiano aumento le mie cono
scenze e ho un scambio umano ed esperienzia
le con i miei colleghi e colleghe di lavoro». Walter
del Perù, uno dei 50 partecipanti, mette a fuoco
il pomeriggio di aggiornamento del Famulato
di Torino realizzato il 9 ottobre. Il tema «Primo
soccorso» desta grande interesse e attenta par
tecipazione tra gli assistenti familiari, coinvolti in
prima persona perché primi responsabili della
salute dei loro assistiti, nella maggior parte anzia
ni, quindi molto fragili per i quali è necessaria
un'attenzione vigile e costante sui sintomi che
potrebbero segnalare un malessere per il quale
si rende necessario anche l'intervento dei soc
corritori dell'ambulanza.

Un particolare ringraziamento a Simonetta e
Annamaria della Croce Rossa di Collegno, che
hanno trasmesso nozioni precise e competenti.
Non solo, ma testimoniano anche un servizio
molto importante per la società. La teoria e la
pratica permettono di approfondire il percorso
del soccorso, partendo dalla considerazione dei
sintomi manifestati dall'assistito, considerando

i tre parametri - coscienza, respiro e circolo -
passando per la chiamata al 112 nel caso in cui
la situazione manifesti una certa serietà, fino
all'esercizio del massaggio cardiaco nei casi più
gravi.

Una panoramica ben supportata dalla com
petenza, dall'esperienza sul campo e dalla testi
monianza concreta di passione per il loro lavoro
e servizio, elemento fondamentale per porta
re avanti una missione. Dell'utilità dell'iniziativa
fanno fede la serie di testimonianze, davvero
entusiastiche dei partecipanti.

Silvia, assistente familiare che frequenta il
Centro colf da cinque anni: «Torno sempre agli
aggiornamenti perché desidero approfondire
le tematiche importanti per il lavoro che svol
go e poi qui mi sento a casa». Marika, rumena,
veterana da 15 anni frequenta il Famulato: «Le
suore mi hanno sempre aiutato, ma soprattut
to qui ho una famiglia che mi accoglie anche
nei fine settimana. Visto che non ho una casa,
le suore mi accolgono e sto bene e ne approfit
to per riposarmi nel silenzio e pregare».

Victoria dell'Ecuador, da 12 anni legata al
Centro, condivide: «Al Famulato mi trovo bene,
e poi a Torino sono sola e qui mi sento infami-
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glia» Anche Ivan del Perù ringrazia il Famulato
e le suore perché ha trovato una fraternità
solidale e tanta gioia». Mery, peruviana in Italia
da molti anni e da 10 amica del Famulato: «L'in
contro è stato molto arricchente, non si finisce
mai di imparare: gli esperti sono competenti e
precisi. Sono lontana dal mio Paese e vengo
qui anche per sentire il calore umano che mi
fa sentire bene». Aggiunge Liliya, rumena che
ha appena seguito un corso di formazione
per colf-badanti grazie al suggerimento di
un'amica: «Ho trovato nel Famulato un luogo
accogliente e nuove amicizie. Ho imparato un
argomento nuovo, del quale farò tesoro nella
mia esperienza lavorativa». Anche Cristina,
rumena in Italia da 20 anni: «Come sempre
quando vengo al Famulato non solo imparo
ma socializzo e incontro vecchi e nuovi amici

e mi sono già iscritta al pranzo di solidarietà,
come ogni anno».

Riempie il cuore di gioia vedere la parteci
pazione, non solo al corso di aggiornamento.
ma anche al banco di beneficenza organizzato
a favore delle missioni in Colombia: un biglietto
per aiutare chi è più sfortunato, un biglietto per
dare un segno concreto della benevolenza di
Dio che non abbandona mai i suoi figli, che sem
pre accompagna il cammino di tutti e di ciascu
no regalando momenti di fraternità che danno
la forza per andare avanti anche nei giorni più
bui perché, come dice Annamaria, amica del
Famulato da 15 anni: «La speranza è quello che
ci spinge, bisogna sempre avere speranza». E il
padre Adolfo dal Cielo conferma sicuramente:
«Sperate sempre, sorridete sempre!».

Suor Mariella
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Tutte le domeniche si ritrovano nella chiesa
dell'Immacolata Concezione in via Nizza

La comunità dei latino-americani
si prepara a celebrare il Natale
Domenica 27novembre con la gita-pellegrinaggio al santuario
del Bambino Gesù diPraga adArenzano (Genova) - confessano
- «abbiamo fatto unpasso avanti nell'Avvento». Al centro la
celebrazione dell'Eucaristia in spagnolo. Un'occasioneper fare delle
scoperte: lo sapevate che in Liguria esiste anche un vivaio di cactus?
Salti, risate e buonumore favoriscono l'incontro e l'integrazione.
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Si vedono i primi addobbi natalizi. Ma cos'è
il Natale? È un grande evento che va pre
parato. E come? Con I'Avvento. L'Avvento?

Preparare che cosa? e come? Per questo i catto
lici si preparano in gruppo, e anche i giovani del
la cappellania latino-americana di Torino, guidata
da padre Noè dei Missionari della Consolata. si
incontrano per arrivare, attraverso l'Avvento, a vi
vere nel migliore dei modi un Natale autentico. E
i partecipanti alla cappellania, chi sono? Sono un
gruppo di stranieri latinoamericani. che si danno
appuntamento tutte le domeniche in via Nizza
47, nella chiesa Maria Immacolata, vicino al gran
de ospedale delle Moli nette. Sono arrivati in Italia
da Perù, Venezuela. Colombia. Bolivia. El Salva
dor, Argentina=Ecuador, in cerca di un lavoro, di

una sistemazione decente. di una migliore qua
lità di vita. La maggior parte sono peruviani, ma
partecipano anche degli italiani in segno di acco
glienza con la voglia di conoscere e incontrare
altre culture o perché. in qualche modo. hanno
qualche somiglianza con gli stranieri.

IL RITIRO SPIRITUALE
AL SANTUARIODI ARENZANO

Quest'anno domenica 27 novembre. la prima
di Avvento. è stato organizzato un ritiro spirituale
al santuario di Gesù Bambino di Praga ad Aren
zano vicino a Genova. Cosa abbiamo fatto? Arri
vati al santuario. abbiamo condiviso la colazione.
A proposito i latini - italiani, spagnoli, portoghesi.
sudamericani - sono persone molto socievoli:
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qualsiasi motivo è buono per far festa e fare
amicizia. Poi padre Andrea dei Carmelitani, che
reggono il santuario, ci ha guidato attraverso l'e
dificio spiegandoci un po' di storia, il perché della
devozione al Bambino Gesù di Praga, le grazie
ottenute. Ci ha portato anche alla bellissima
mangiatoia. che si trova nella parte inferiore del
santuario, spiegandoci che ogni statuina rappre
senta qualcosa di importante nella storia della
salvezza. dalla creazione al re Davide, dall'Antico
Testamento al precursore Giovanni Battista, dai
profeti all'Annunciazione e alla Visitazione. Fino
ad arrivare al centro, che è la nascita di Gesù.
Ogni statuina è realizzata con una ceramica par
ticolare, alcuni dei personaggi sono stati donati
da abitanti della zona.

Il TEMPO DELL'ATTESA DI QUALCUNO
Abbiamo completato il giro visitando il Semi

nario minore dei Carmelitani e una mostra di
presepi di tutto il mondo. Facendo anche interes
santi scoperte: sapevate che in Liguria c'è anche
il vivaio dei cactus. Ci siamo fermati anche in
un negozio di alimentari con articoli dall'Afri
ca. Abbiamo celebrato I'Eucaristia in spagnolo,
come parte principale dell'esperienza di fede e di
comunione con Cristo Gesù che viene.

Potrebbe sembrare una normale gita-pelle-

grinaggio che prevedeva anche una riflessione
sul tema e il tempo liturgico dell'Avvento. Ci
ha aiutati suor Armel delle Suore Apostole del
Vangelo, spagnola e pienamente integrata nella
cultura latino-americana. Ci ha spiegato come
deve essere il tempo dell'Avvento: significa «arri
vo»; siamo nell'attesa di Qualcuno, il Salvatore
dell'uomo; un'attesa piena di stupore e di spe
ranza. Più passa il tempo, più cresce nei nostri
cuori il desiderio della sua venuta. Cosi dobbia
mo vivere il tempo di Avvento. Così dobbiamo
preparare la venuta del Messia. E la Chiesa ci
propone un modo per vivere questo tempo che
ci porta al Natale. sapendo che tutto ciò che la
nostra società dei consumi ci offre è il contrario
di questo percorso. Parlo dell'obbediente ascol
to della Parola di Dio: come il popolo di Israele
preparava e prepara l'arrivo del Messia, così noi
cristiani ci prepariamo a rivivere il grande miste
ro del Natale.

Il nostro incontro è finito tra salti, risate e buo
numore che favoriscono l'incontro e l'integra
zione. Salutando il santuario del Bambino Gesù
di Praga, assumiamo l'impegno della preghiera,
della confessione e delle opere di carità per
continuare a preparare i nostri cuori alla venuta
di Gesù.

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

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 dall'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 Il
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Le missioni delle Suore del Famulato tra i giovani
di Medellin, Monteria e Zipaquirà

La speranza di un amore
che si abbandona in Dio
Più di ogni discorso vale la testimonianza di una ragazza: «Quando sono
arrivata mi sentivo vuota e ora avverto qualcosa di diverso, sperimento
l'amore di Gesù nella mia vita. Come fa la rugiada delmattino, quelle
gocce di rugiada che sembranomanciate diperle sparse ovunque, tutto
diventa verde e fresco, Gesù sta risanando la mia vita che era arida e secca.
Ringrazio Dio per questo spazio chemiha dato».

Ci sono sentieri che si aprono in mezzo<«f mmro» Prette essere una be-
la sintesi che permette di condividere

l'esperienza vissuta in questi mesi nella nostra bella
Colombia, in particolare nei luoghi dove c'è la pre
senza delle nostre comunità: Medellin, Monteria e Zi
paquirà Un lavoro di semina della fede nei cuori dei
nostri adolescenti e giovani colombiani: essi sono se
gno di amore e di una speranza che si abbandonano
in Dio nel servizio ai più bisognosi.

Come suore del Famulato cristiano ci siamo
unite per la pastorale giovanile che implica accom
pagnamento, ascolto e dedizione nei diversi centri
e gruppi giovanili; così è stata l'esperienza voca
zionale e missionaria giovanile sia a San Pedro de
los Milagros della diocesi di Santa Rosa de Osos
e sia ad Albania nella diocesi di Caldas. Un'espe
rienza che è stata una grande ricchezza per gli
adolescenti e i giovani che vivono in queste città
e villaggi e anche per noi suore è una grazia poter
trasmettere il messaggio di Dio attraverso la paro
la e il canto. A queste missioni abbiamo invitato
tanti giovani attraverso le stazioni radio, le visite
alle scuole e alle famiglie. Si sono svolte attività per
i diversi gradi di scuola, ottenendo una risposta
favorevole dai sacerdoti e dagli insegnanti che
hanno sostenuto l'attività. li lavoro svolto in modo
creativo è riuscito ad avere risultati, spingendo i
~iovani a interrogarsi.



Nella zona costiera di Monteria molti giovani ci chiedono: «Come dire oggi Gesù?» Una sorella prova a
rispondere: «Ci rendiamo conto che i giovani spesso non vogliono sentire tante parole o spiegazioni o astrat
tezze ma vogliono incontrare Gesù. che sia loro vicino. li ascolti e che si sentano amati».

Proponiamo la testimonianza di una giovane: «Quando sono arrivata mi sentivo vuota e ora avverto qual
cosa di diverso. sperimento l'amore di Gesù nella mia vita, è come fa la rugiada del mattino. quelle gocce di
rugiada che sembrano manciate di perle sparse ovunque. tutto diventa verde e fresco. Gesù sta risanando
la mia vita che era arida e secca. Ringrazio Dio per questo spazio che mi ha dato».

È vero. Gesù è quella rugiada di cui ha bisogno il cuore riarso di tante persone. specie adolescenti e
giovani. Le fatiche. lo studio. gli amici. le debolezze di ogni giorno adombrano quella freschezza. Ma Gesù è
sempre lì. bussa alla porta per entrare nella nostra vita. Su questa strada chiediamo a Dio la grazia di essere
strumenti di Gesù.

Una bella esperienza abbiamo vissuto nel municipio di Miraflores. Boyaca nelle scuole dei villaggi e delle
città e nei gruppi giovanili. A Miraflores abbiamo respirato un ambiente pieno di Dio. E affidiamo all'amore di
Dio tutti questi semi sparsi in tanti luoghi. perché portino frutti.

sr Fannyde la Rosa, sr Ana Maria Corena e sr Gladys Rojas
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L'esperienza delle Suore del Famulato
tra la gente di un quartiere colombiano

Monteria: raccolgono
la sabbia dal fiume

secchi a 35-40 gradi•con 1
Sono uomini e anche donne: alcune di loro hanno la famiglia, cioè il
compagno e i figli, a volte diprecedenti unioni. Sono organizzati in piccole
«case» di legno e altre di lamiera, con unpiccolo spazio fino a 5x5metri
quadri. Tra le tante una vicenda straziante: una famiglia composta da una
vedova da vent'anni che vive con il figlio di45 anni «adulto nel fisicoma un
bambino nel comportamento, psicologico ed emotivo», a causa di lesioni
al cervello almomento delparto. Nonparla, però capisce emangia. Questa
anziana donna si aiuta conprofondi valori religiosi.

Noi sorelle della comunità di Monteria da qual
che tempo avviciniamo un quartiere molto
particolare. composto di persone che lavora

no rimuovendo la sabbia dalle rive del fiume Sinù a
Monterìa-Còrdoba (Colombia) a temperature di 35-
40 gradi.

Tra i lavoratori ci sono uomini e anche donne
alcune di loro hanno la famiglia. cioè il compagno e
i figli, a volte di precedenti unioni. Sono organizzati
in piccole «case» di legno e altre di lamiera. con un
piccolo spazio. All'interno hanno tutto: il letto dal
quale saltano in cucina con un piccolo fornello su un
tavolo. I pavimenti in terra battuta.

Ogni famiglia è per noi un'esperienza nuova e
diversa anche se tutti gli abitanti del quartiere per
sopravvivere e rimuovono la sabbia con i secchi:
saltano fuori dalla canoa a pochi metri dalla riva, riem
piono i secchi e mettono la sabbia nella canoa fino a
riempirla con almeno 20 secchi. Scaricano tutto in una
radura: l'autocarro con il cassone ribaltabile può rac
cogliere Impressionante vedere tre ragazzi eseguire
questa «impresa» più e più volte al giorno per guada
gnarsi il pane e contribuire a mantenere la famiglia

Tra le tante situazioni ci colpisce quella di una
famiglia particolare: una signora anziana, vedova da
vent'anni, vive con il figlio di 45 anni che - come dice

lei stessa - «è un adulto nel fisico ma un bambino nel
comportamento psicologico ed emotivo», a causa di
lesioni al cervello al momento del parto. Non sa par
lare però capisce La madre si prende cura di lui con
molta premura Vivono con una nipote e una proni
pote La forza a questa anziana donna viene dall'af
fetto e dalla dedizione al figlio. Si aiuta con il cucito
per sostenere la famiglia In lei sono radicati profondi
valori religiosi come la preghiera e la gratitudine a
Dio per il tetto che hanno e per quello che può fare.

In quegli incontri abbiamo avuto la possibilità di
condividere spazi di preghiera perché c'è sempre
qualcuno che ci unisce e ci ama indistintamente il
Signore Con Lui si possono superare tante situazio
ni difficili, confidando nelle persone generose

L'approccio a queste famiglie va aldilà dei loro
bisogni: significa scoprire i talenti e le potenzialità
che hanno e da lì promuovere azioni che contribu
iscano al raggiungimento di una migliore qualità di
vita a livello personale, familiare e comunitario. Per
questo ci sarà la possibilità. con l'aiuto generoso di
tanti di voi dall'Italia che sostenete il progetto «Casa
Barberis», la possibilità di stringere accordi con istitu
zioni o enti che promuovano laboratori per favorire
lo sviluppo integrale della donna nel suo ambiente.

Le suore del Famulato di Monteria
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Nella parrocchia di San Martin de Corleans
con I'Azione Cattolica

Il Famulato ha celebrato
ad Aosta la Giornata
Missionaria mondiale
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Quanto è importante nella vita riconosce
re il passaggio di Dio. Così pensiamo sia
capitato con l'amicizia iniziata qualche

anno fa con Sara e Fabio, due giovani di Aosta che
hanno studiato all'Università di Torino. Un'amicizia
iniziata quasi «per caso» e che è diventata, grazie a
Dio, un ponte per costruire incontri ed esperienze
nuove. Così è avvenuto a fine ottobre per la Gior
nata Missionaria mondiale e l'inizio delle attività
dell'Azione Cattolica. La parrocchia di San Martìn
de Corleans di Aosta ha accolto noi suore del Fa
mulato per riflettere sulla testimonianza cristiana
e sulla missionarietà, cioè «come essere testimoni
credibili oggi».

Il venerdì sera si è pregato, riflettuto e con
diviso con una cinquantina di giovani di diversi
gruppi: Azione Cattolica, Scout e Rinnovamento
dello Spirito, per la prima volta tutti insieme per
scoprire la bellezza del camminare insieme e della

missione attraverso la testimonianza delle suore
e la condivisione all'interno della celebrazione
eucaristica. Una serata in comunione dei cuori e
rafforzata dell'entusiasmo dei giovani che trascina
sempre.

Il sabato l'incontro e il servizio si sono accom
pagnati attraverso la preparazione della cena
colombiana a base di arroz con pollo e platano
fritto e bibita colombiana, cena preparata con il
contributo di giovani, giovanissimi e adulti di Azio
ne Cattolica e delle suore che hanno cucinato per
un gruppo di circa 90 persone aderenti all'inizia
tiva «Essere testimoni». Una serata all'insegna del
servizio, della gioia, della solidarietà e carità verso
i più poveri, ma anche opportunità di dialogo e
scambio di esperienze e testimonianze missio
narie. Il tutto condito da familiarità e spinta alla
missione e al desiderio di vivere l'apertura all'altro,
che sempre ci provoca e ci spinge all'amore incon-



dizionato come quello di Gesù, proprio là dove viviamo. Giorni di grazia vissuti all'insegna della fraternità
e in fondo anche della sinodalità.

Diciamo un grande grazie al parroco don Nicola e al vice parroco don Ferdinand che ci hanno accol
te e accompagnate nell'iniziativa come buoni pastori e naturalmente a Sara e Fabio per la loro preziosa
amicizia e disponibilità insieme con tutti i giovani e giovanissimi e adulti di Azione Cattolica parrocchiale
e alle Figlie di Maria Ausiliatrice della parrocchia. suor Loredana e suor Francesca.

Suor Carmen e suor Mariella
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Un mosaico di tanti tasselli
colorati che si uniscono. ' . .i un armonia unica
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La vita potrebbe essere paragonata a un
mosaico. formato di tanti tasselli colorati.
differenti forme che si uniscono in armonia

per creare qualcosa di unico e meraviglioso. Il
30 ottobre in Casa madre si è formato un bel
mosaico di incontri, di condivisione, di servizio, di
assaporamento di squisite e colorate prelibatezze
colombiane nel «Pranzo di solidarietà» organizzato
dalle suore per raccogliere fondi a favore delle
missioni in Colombia.

Un piatto tipico, la «Bandeja Paisa», della regione
Antioquia in Colombia. cucinata con amore e

dedizione e gustata poi dai numerosi commensali
che oltre alla bontà hanno sperimentato la gioia
dello stare insieme grazie anche alla animazione
canora delle ragazze scout e del loro servizio
prezioso. Un mosaico di vite. di persone unite nel
donare ai poveri delle nostre missioni una speranza
concreta. Ai benefattori e volontari. alle giovani del
Gruppo Scout Nichelino 1, agli amici e collaboratori
tutti del Famulato cristiano e ai partecipanti va il
nostro grazie di cuore: grazie per avere collaborato
alla realizzazione del mosaico della solidarietà!

Suor Mariella
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Favria, Busano, Oglianico:
i gruppi degli oratori

• • • •si impegnano insieme
Da ottobre i gruppi oratoriani dei giovani

e giovanissimi delle parrocchie di Favria,
Busano e Oglianico hanno unito il loro

cammino. Gli incontri del mercoledì sera vedo
no riuniti i tre gruppi, e si svolgono in maniera
itinerante presso i tre oratori. Sono coinvolti, in
aggiunta ai ragazzi dai 16 ai 20 anni, anche i gio
vanissimi del dopo-Cresima, dai 12 ai 15 anni, che
hanno portato una ventata di chiassosa allegria!

In totale sono circa una cinquantina i giovani
che ogni settimana arrivano puntuali all'appun
tamento in oratorio. Dopo un momento di acco
glienza e di gioco, viene proposto un argomento
sui cui dialogare e confrontarsi: l'accoglienza,
'amicizia, l'uso dei social media, l'accettazione
di sé.

I gruppi, divisi per età, si scambiano esperien
ze, dubbi, difficoltà. Gli educatori li ascoltano e li

•u,dano verso una m1gl1or~onoscenza di sé e

verso i valori importanti su cui fondare le proprie
scelte. Un momento finale di restituzione e di
ascolto del Vangelo conclude la serata.

In vista nel Natale i ragazzi sono coinvolti in
alcune attività a tema, quali canti natalizi e scuo
la di chitarra, laboratori di manualità e lavoretti,
laboratorio teatrale. Ognuno può cimentarsi e
mettere in mostra i propri talenti.

Uno degli obiettivi è valorizzare l'unicità e
il talento di ciascuno, accogliendo la bellezza
della diversità e offrendo ai giovani un luogo in
cui incontrarsi, fare nuove amicizie, imparare a
crescere e fare le scelte importanti, fondate sui
valori del bene.

Il parroco don Gianni Sabia, che ha promosso
'iniziativa e incoraggiato l'unità delle tre parroc
chie, spesso partecipa agli incontri per non far
mancare la sua guida spirituale.

SuorMaria
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Prima di lasciarci a 92 anni la signora Ileana Gatti
ci ha regalato un ultimo articolo

Matusalemme ricorda
«Quando ero ragazzina - sono nata nel 1930 - trovavo noiosi i racconti
deimieigenitori su avvenimenti risalenti20-30 anniprima. Imiei ricordi
dell'infanzia e dall'adolescenza cosa saranno per chi èpiù giovane di
me, medievali? arcaici?A casa mia ascoltavamo la radio, di nascosto dal
regime fascista e io leggevo "Il corriere deipiccoli" e imiei "La Domenica
del Corriere"».
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Sono nata nel 1930. Quando ero ragazzina
trovavo noiosi i racconti dei miei genitori
su avvenimenti risalenti 20-30 anni prima.

miei ricordi dell'infanzia e dall'adolescenza cosa
saranno per chi è più giovane di me, medievali?
arcaici?

In questi mesi di Covid e di guerra i mezzi di
comunicazione di tutte le nazionalità, sparavano
prima sui medici, virologi, statistici; ora sugli inviati
sul campo, politici e geopolitici e ci bombardano
di notizie.

Quando ero bambina c'erano solo la radio e
giornali nazionali. Non ricordo che la radio aves
se grande importanza a casa mia. La avevamo
di certo, a valvole, ma si ascoltava poco C'era il
fascismo e mio padre non era fascista. La libertà
di stampa era un concetto sconosciuto. L'avrei
capito più tardi, ormai ragazzina, quando si sareb
bero ascoltate altre radio, ma segretamente, e si
sarebbero letti opuscoli proibiti.

In casa entravano dei giornali: il «Corriere
dei piccoli». per me, con le avventure del signor
Buonaventura di Sergio Tofano; per i grandi «La
Domenica del Corriere» nella cui copertina il
disegnatore Achille Beltrame illustrava il fatto più
importante della settimana; credo saltuariamente
un quotidiano, non ricordo più quale. I giornali,
per quanto ricordo io, erano un foglio solo, diviso
in quattro facciate scritte fitte fitte con inchiostro
solo nero - i giornali erano in bianco e nero, non
a colori come oggi, con pochissima pubblicità di
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qualche amaro. Era semplice cronaca delle noti
zie. Per chi seguiva il regime fascista era tutto vero
e lodevole. Per chi era contrario era tutto falso ed
esecrabile e si faceva la tara.

Ma quello che vorrei raccontare è il riuso della
carta stampata Il regime fascista si era inimicato
molte Nazioni - come la Francia, l'Inghilterra, gli
Stati Uniti - ed era alleata solo con la Germania e il
Giappone. Eravamo in regime di autarchia dove
vamo fate con quello che c'era.

Una parte dei giornali si faceva a rettangoli e
si metteva in bagno - più tardi, con il benessere,
sarebbe stata chiamata «carta igienica»; una parte
veniva inumidita e si facevano palline con le quali
accendere la stufa in inverno; alcuni fogli ben
piegati si conservavano: con il freddo si sarebbero
messi sotto giacche e «paltò» come isolante che

riparava dal freddo Le giacche a vento imbottite
non esistevano. Gli avanzi si sarebbero dati al ver
duriere per incartare frutta e verdura. Il droghiere
invece aveva carta apposita blu per lo zucchero,
giallina per pasta e riso. Il panettiere metteva il
pane nei sacchetti di stoffa di ogni cliente.

Anche i luoghi dove si vendevano i soli giornali
erano diversi dagli altri negozi. Ora il giornalaio
ha, salvo rari casi, un locale come tutti gli altri e
vende anche libri e oggetti vari. Ma l'edicola è un
edificio particolare Il dizionario la definisce «Pic
cola costruzione, a sé stante a forma di tempietto
o annessa a un edificio maggiore e per lo più
costruita da due colonne con portone, eretta per
ornamento e protezione di statue» da utilizzare
per vendita di giornali.

Ileana Gatti

Diciamo grazie alla signora Ileana Gatti che tante volte ha allietato il nostro Notiziario con i suoi arguti
articoli. Purtroppo non potremmo più leggerli. È mancata il 12 ottobre 2022 a 92 anni nella nostra casa
di riposo «Villa Richelmy». Grazie, signora Ileana, della sua preziosa collaborazione.
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In ricordo di suor Lorenza
come una madre per me
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«Lei mi ha accolto nella sua casa quando non avevo nessu
no e non sapevo dove andare! Lei mi ha trovato un lavoro che
ancora conservo e così ho potuto provvedere ai miei figli! Per
me è stata come una madre».

Sono tutte espressioni sentite di coloro che hanno visitata
suor Lorenza (Maddalena) Cocco negli ultimi giorni di vita. Da
queste espressioni si intuiva il cuore generoso e grande di chi
ha servito il Signore nel Famulato cristiano nei 63 anni di vita
consacrata.

Suor Lorenza entra ancora ragazzina come apostolina a Ri
varolo Canavese, Nel 1959 diventa suora. Nei primi anni di vita
religiosa collabora in vari campi di apostolato, per poi arrivare ad

occuparsi delle colf dedica tutta la sua vita per chi lavora nelle famiglie come colf o badante. Ha sempre
portato avanti la sua idea di cui era convinta «Servire in ogni persona Gesù, portare in ogni servizio
Gesù».

Con il centro di collocamento, di ascolto e di accoglienza dopo
aver lavorato nella Casa generalizia nel centro colf, a Vicenza
e poi, per vent'anni, nella parrocchia di Santi Pietro e Paolo nel
quartiere San Salvario zona multietnica per eccellenza di Torino.
Ha speso la vita per gli altri, diventando sempre più fragile e ca
gionevole di salute fino ad arrivare alla totale infermità. 1118 set
tembre 2022 suor Lorenza raggiunge il suo Sposo che ha servito
è amato tutta la vita.

Grazie, suor Lorenza, del tuo esempio di fedeltà e di amore
per i più deboli e indifesi, che ti veniva dalla fedeltà e dall'amore di
Dio. Dal cielo prega per tutti.

Buon Natale

La nascita di Cristo Salvatore rinnovi i cuori, susciti il desiderio
di costruire un futuro più fraterno e solidale, porti a tutti gioia e
speranza Buon Natale! Auguriamo un Natale toccato dallo stu
pore e pieno di amore.

Le suore del Famulato



Per coloro che vogliono conoscere

di più la Santa Sindone possono

consultare il nostro sito

www.famulatocristiano.net

Potete leggere l'opuscolo

"Comesi guarda la Sindone"

scritto dal venerabile

Adolfo Barberls.

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...
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