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NOTIZIARIO DEL FAMULATO CRISTIANO
Il motto del fondatore del Famulato Cristiano

Servire in o~ni persona Gesù
portare Gesu in oani servizio
L'omelia di mons. Edoardo Aldo Cerrato, vescovo di Ivrea, nel 48° della
morte del venerabile Adolfo Barberis.11 Padre era particolarmente legato
alla diocesi eporediese perché la mamma era di Caluso e qui i genitori
si sono sposati, perché vi andava spesso a predicare, perché vi effettuò
interventi di restauro a chiese e a opere artistiche, perché il vescovo Paolo
Rostagno nel 1953 concesse la prima approvazione della Congregazione.

arissimi fratelli e sorelle e. in primo luogo.
carissime Suore del Famulato Cristiano.
sia lodato Gesù Cristo! Grazie per avermi

invitato a celebrare la Messa in ricordo del venerabi
le Adolfo Barberis in questa bella chiesa. espressione
essa stessa di una spiritualità intensamente vissuta
dal suo artefice. la cui sensibilità. così viva nei rapporti
con le persone. si manifesta anche come amore alle
cose belle. alla bellezza 'splender veri", il rifulgere del
la Verità: della Verità che non è "qualcosa". ma "Qual
cuno" Dio. suprema Bellezza a cui ogni espressione
della bellezza creata rimanda: Dio cercato e incontra
to nella "via pulchritudinis" incessantemente percorsa
dalla Chiesa lungo i secoli. nella consapevolezza che
l'arte vera. esprimendo nel visibile l'Invisibile. svolge
un servizio prezioso all'annuncio della fede. Questo
amore per la bellezza non è. dunque. estetismo. e tan
to meno il rifugiarsi in un mondo di raffinatezza per
isolarsi dal mondo con le sue necessità. le sue ferite. il
suo bisogno di misericordia vera e di verità misericor
diosa. ma un elevare lo sguardo verso il Signore a cui.
nella preghiera iniziale della Messa. abbiamo detto:
"Nell'amore verso di te e verso il prossimo hai posto il
fondamento di tutta la legge". di tutta l'impostazione
cristiana della vita.

Don Adolfo lo ha compreso perfettamente "Ser
vire in ogni persona Gesù. portare Gesù in ogni ser
vizio" diceva: sì. perché l'amore si traduce in servizio.
non è circoscritto al sentimento. all'emozione. ma
diventa opera. donazione: l'amore c'è se opera: e
il servizio è verso ogni persona. dove "ogni" indica
l'ampiezza di orizzonte. la non esclusione di alcuno.

l'abbraccio a tutti. ma indica. al tempo stesso. l'at
tenzione al singolo. poiché l'amore che nasce dal
rapporto di comunione con Dio non è ideologico.
"Servire in ogni persona Gesù. portare Gesù in ogni
servizio" è la sintesi della passione apostolica di don
Adolfo: quella contemplazione e adorazione del
Volto di Cristo attraverso cui si realizza la comunione
più profonda che si estende anche al fratello non "i
fratelli" in generale. ma ogni fratello; non in un astrat
to rapporto filantropico. ma nel realistico dono di sé
ad ogni persona che incontriamo.

La bellezza che. in tutte le sue espressioni. testi
monia il Creatore - "Pulchritudo eorum. confessio
eorurn' diceva Sant'Agostino "La loro bellezza è la
loro confessione" - proprio per questo educa muove
l'uomo a vivere l'armonia della vita morale "Come si
fa a essere cattivi dopo aver sentito una musica così
bella?" si chiedeva un personaggio del romanzo "Le
vite degli altri". La bellezza delle nostre chiese e degli
arredi liturgici rimanda alla presenza di Gesù Cristo. il
pastore "bello" della Chiesa. che a ogni istante rinno
va l'incontro con noi. affinché camminiamo verso la
Casa del cielo. dove sperimenteremo la pienezza di
tutto che già ora intravediamo nello splendore della
bellezza creata!

La Casa del cielo e il cammino che a essa condu
ce. Noi ricordiamo oggi il "dies natalis" del venerabile
Adolfo Barberis. il giorno in cui. quarantotto anni fa.
chiuse gli occhi sulla scena di questo mondo. li ha
aperti a contemplare. non più attraverso i veli del
mistero. il volto di Dio. Ma ricordiamo. di conseguen
za. il cammino che egli ha compiuto per raggiungere
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la meta ha cercato il Signore lungo tutto il corso della
sua esistenza. nella gioia come nella sofferenza. poi
ché di esse è fatta la vita; l'ha cercato non stabilendo
lui la via da percorrere. dal momento che la via c'è
e ci è data. Ha tenuto davanti agli occhi la schiera
dei santi vissuti a Torino nell'800 e presenti anche
nel suo tempo: quelli vissuti nella parrocchia di San
Tommaso in cui si era stabilita la sua famiglia: tre laici
e un francescano. i servi di Dio Teresa (t1891) e Giu
seppina Comoglio (t1899), Paolo Pio Perazzo (t1911) e
fra· Leopoldo Maria Musso (t1922); il beato Luigi Boe
cardo (t1936) sotto la cui guida spirituale. don Adolfo
frequentò. ordinato sacerdote nel 1907, il Convitto
della Consolata; la serva di Dio Maria degli Angeli
(t1949). fondatrice delle Suore Carmelitane di Santa
Teresa. La scuola del Vangelo don Adolfo non l'ap
prese solo sui libri il Vangelo lo vide incarnato nella
vita di questi uomini e di queste donne. E lo seguì
Seguì il Signore. Abbiamo ascoltato poco fa che
Erode (Luca 9,7-9) si chiedeva riguardo a Gesù: "Chi
è costui. del quale sento dire tali cose?'. E cercava di
vederlo". Due importantissime disposizioni. questa
domanda e questa ricerca. Anche Adolfo Barberis.
dalla fanciullezza al termine dell'esistenza terrena. se
lo è chiesto e ha cercato di vederlo. ma non per vana
curiosità che non porta a nulla: si è chiesto chi era e
lo ha cercato con la dedizione che nasce dalla fede.
con la consapevolezza che la ricerca è l'impegno
della santità: "Non bisogna farsi illusioni la santità non
si fa col pennello ma con lo scalpello"

E l'impegno consiste - alla luce della prima lettura
(Aggeo 1.1-8) - nel "ricostruire la casa del Signore":
un'impresa che per i discepoli di Cristo va ben al di
là dell'innalzare edifici. dal momento che casa del
Signore è la Chiesa vivente nelle nostre comunità e
spinta dallo Spirito alla missione. Abbiamo ascoltato
in Aggeo il popolo dire: "Non è ancora venuto il
tempo di ricostruire la casa del Signore!" e il Signore
rispondere: "Vi sembra questo il tempo di abitare
tranquilli nelle vostre case ben coperte. mentre que
sta casa è ancora in rovina? Riflettete bene al vostro
comportamento. Avete seminato molto. ma avete
raccolto poco; avete mangiato. ma non da togliervi la
fame; avete bevuto. ma non fino a inebriarvi; vi siete
vestiti. ma non vi siete riscaldati; l'operaio ha avuto il
salario. ma per metterlo in un sacchetto forato. Salite
sul monte. ricostruite la mia casa. In essa mi compia
cerò e manifesterò la mia gloria".

Tutto il sacerdozio di don Adolfo. il ministero
esercitato e l'offerta di sé alle esigenze del Regno di
Dio, il suo amore per il Signore e l'ansia apostolica
per le anime. la sua vita interiore e il suo agire sono
testimonianza che egli ha donato se stesso per la
ricostruzione della "Casa del Signore" e sono invito
forte a svegliarci. a prendere coscienza che "la san
tità. non bisogna farsi illusioni. non si fa col pennello
ma con lo scalpello".

Carissime Sorelle del Famulato Cristiano. permet
tete che vi dica che sono lieto di essere qui anche
come vescovo di Ivrea. mandato a servire questa
Chiesa dopo 42 anni di vita nella Congregazione
dell'Oratorio di San Filippo Neri che qui. a Torino. è
stata illustrata da uomini - ne cito due soltanto - del
calibro del beato Sebastiano Valfré (t1710), "la sor
gente dei preti santi". come è stato detto. e il padre
Felice Carpignano (t1888). confessore. consigliere e
prezioso aiuto di tanti santi e sante dell'800 torinese.

Anche a un rapido sguardo. la diocesi di Ivrea
ricorre costantemente nella storia del venerabile
Barberis non solo perché la mamma è originaria
di Caluso. dove i genitori di Adolfo si sono anche
sposati. ma perché. almeno dal 1931 pochissimi
sono gli anni in cui don Barberis non è venuto nel
territorio della diocesi a predicare e a svolgere il suo
intenso servizio sacerdotale. Fu il vescovo di Ivrea
mons. Paolo Rostagno a dichiararsi disponibile. fin
dal 1941. a riconoscere il vostro Istituto che nel 1953.
l'8 dicembre ricevette da questo mio predecessore
il riconoscimento di diritto diocesano e nel 1958
l'approvazione delle Costituzioni. Il bene compiuto
dal venerabile nella diocesi è scritto nel cuore di Dio;
della sua benefica presenza ancora rimangono visi
bili i segni negli interventi da lui effettuati per chiese
e opere artistiche a Feletto. a Ivrea. a Lombardore e
a Pont La sua intercessione ottenga anche alla mia
diocesi un risveglio nel costruire la Casa del Signore
attraverso la risposta dei giovani chiamati al sacer
dozio e la formazione di comunità vive e capaci di
generare alla fede. nelle quali - l'ho scritto anche nella
lettera pastorale di quest'anno - si manifesti la novità
della vita cristiana e i giovani chiamati trovino. per la
loro crescita. un vero alimento.

Sia lodato Gesù Cristo!».
Edoardo Aldo Cerrato e.o.

vescovo di Ivrea
Chiesa del Gesù. Torino 24 settembre 2015
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Il 2015-2016 dedicato al Giubileo straordinario
da vivere a Roma e nelle diocesi

«L'umanità ha più bisogno
di misericordia che di pane»
Il venerabile Adolfo Barberis «apostolo della misericordia» nella
prima guerra mondiale 1915-1918. Nel suo diario le argute e profonde
osservazioni sui soldati feriti e ricoverati all'ospedale militare: «I miei
nuovi figliuoli carissimi. La psicologia del soldato mi si rivela ogni
giorno come quella di un fanciullone».
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il braccio destro dell'arci
vescovo era il segretario
don Adolfo Barberis. In
arcivescovadoerano atti
vi l'Opera diocesana per
l'assistenza ai profughi
veneti e l'Ufficio di assi
stenza e di informazione
per i soldati. i profughi.
i prigionieri Il cardinale
mise a disposizione Villa

Lascaris di Pianezza. l'Eremo di
Pecetta e ottenne che la Casa
Bianca di Trofarello divenisse la
sede del Brefotrofio di Venezia.
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Aprì alcuni locali per la lettura.
--.'.)~ scrittura e giochi dei soldati in

(/ liberauscita». Lo ha scritto su «La
Voce del Popolo»lo storico della

Chiesasubalpina don GiuseppeTuninetti.
A Torino arrivano le prime ondate di profu

ghi Il segretario è in prima linea. come scrive
in una lettera del 27 agosto 1914 «Da una setti
mana si ripetono un poco le opere di carità di
Lourdes. ma in beneficio dei poveri profughi.
nell'Istituto di Sant'Anna.Si vanno ad accogliere
alla stazione donne e fanciulli a tutte le ore della
notte: si dà loro da mangiare e da bere. poi un
poco di materasso per riposare. una benedizio
ne. spesso Messa. confessione e comunione.
poi si mandano a spasso nel nome del Signore.

Venerabile Adolfo Barbcris

cinquant'anni fa Paolo VI conclu-
deva il Concilio Vaticano Il - al 20 novembre
2016 sul tema: «Siate misericordiosi come il Pa
dre vostro è misericordioso»(Luca 6.36).

La misericor-
( ( dia del c.u~-

re dì Gesu e
senza limiti. malgrado le
più nere ingratitudini de
gli uomini L'umanità ha
più bisogno di misericor-
dia che di pane».La frase
è del venerabile Adolfo
Barberis. «apostolo del-
la misericordia» e «buon
samaritano»dei poveri e dei di
sperati:nellasuavita (1884-1967)
vive intensamente il «Vangelo
della carità e della misericor
dia». Stiamo vivendo il «Giubileo
straordinario della misericordia».
a Roma e nelle diocesi. dall'8 di
cembre 2015 - nella stessa data

Il «Vangelo della misericordia»
tra i soldati ricoverati a Torino

Durante la prima guerra mondiale la diocesi
di Torino. «con in testa l'arcivescovo Agostino
Richelmv.divenne un cantiere di aiuto per tutte
le vittime. Per il coordinamento di tutte le attività
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e si accolgono altri».Trovano accoglienzaanche
i profughi armeni. vittime del terribile genocidio
(1915-1922) perpetrato dal «Movimento dei gio
vani turchi» sotto la protezione dell'Impero Otto
mano. Cappellano dell'ospedale militare «Maria
Letizia» in via Meucci 9 vicino all'arcivescovado:
delegato per la sorveglianza del servizio religio
so negli ospedali militari: responsabile del clero
sotto le armi nella Commissione diocesana assi
stenza clero militarizzato; ispettore del servizio
religioso dei Corpi d'armata di Torino e Alessan
dria.C'è da impazziree don Barberisse neaccor
ge e lo ammette: «La vita giornaliera è un vortice.
Davvero io inganno me stessoquando mi lascio
prendere dal vortice del da fare.Di questo ingan
no ho un segno esterno: corro molto e arrivo
spesso in ritardo». Raccoman
da «i miei cari soldati. miei
nuovi figliuoli carissimi:ora ne
ho quasi 600». Sul diario gior
naliero (1-25 luglio 1915) annota
con arguzia «La psicologiadel
soldato mi si rivelaogni giorno
meglio come quella di un fan
ciullone. Piange,ride con ogni
facilità.fa le bizze.narra esage
rando ma si calma e accetta la
correzione fatta con amorevo
lezza. Un omone gigantesco
ferito alla coscia mentre. già
ferito alla spalla. tenta di tra
sportare un commilitone più
ferito di lui. alle parole di compassione risponde
indicando il Crocifisso:"Quello là per salvare noi
ha sofferto di più" I poveretti sono tutti abba
stanza calmi e poco sofferenti Uno solo. con la
gamba ingessata soffre assai Un piccolo napo
letano chiacchiera volentieri sui suoi eroismi e
mostra inclinazionea chiedere... tutto quello che
può. A rallegrarli tutti provvede un infermiere.
una specie di giullare di buona pasta.Un roma
gnolo, la gamba immobilizzata per il calcio di
un cavallo.un aspetto molto forte e pio. sospira
poter vedere la cappella a cui vorrebbe trasci
narsi subito. Faccio una visitina breve a tutti per
augurar buona notte e assicurarmi che si siano
dette le preghiere. Le infermiere vi hanno prov
veduto sono molto cortesi. pur non spendendo

soverchie parole». I cattolici - dice Tuninetti -
«ebbero un atteggiamento non di esaltazione
della guerra ma di lealtà e collaborazione».
seguendo la norma suqqerita dal cardinale Pie
tro Maffi. arcivescovo di Pisa «Prima si poteva
discutere.dopo lo si potrà di nuovo. Ora bisogna
fare il dovere verso la Patria».

Papa Francesco: «La misericor
dia è l'architrave della Chiesa»

«Nessunopuò essereesclusodallamisericor
dia di Dio» ama dire Papa Francesco.Le letture
bibliche per le domeniche del tempo ordinario
(Anno C) sono dal Vangelo di Luca. «l'evan
gelista della misericordia». definito da Dante

Alighieri «scriba mansuetudinis
Christi. narratore della mitezza
di Cristo» con le celebri «para
bole della misericordia»:il buon
samaritano; i talenti; il padre
misericordioso; la pecora smar
rita: la dracma perduta

Jorge Mario Bergoglio è
attratto dalla misericordia di
Dio. 1117 marzo 2013, nel primo
Angelus dopo l'elezione. dice:
«Sentire misericordia. questa
parola cambia tutto; cambia il
mondo. Un po· di misericordia
rende il mondo meno freddo
e più giusto. Abbiamo bisogno

di capire bene la misericordia di Dio. Padre
misericordioso che ha tanta pazienza» Nell'e
sortazione apostolica «Evangelii gaudium» (24
novembre 2013)usa la parola «misericordia»31
volte. E il 13 marzo 2015 a sorpresa annuncia il
Giubileo: «La misericordia di Dio è l'architrave
della Chiesa». Il Giubileo cristiano riprende quel
lo ebraico ma con un significato più spirituale
conversione a Dio nella fede e nella vita cristia
na: remissione dei peccati: impegno al servizio
di Dio e del prossimo; riconciliazione con gli
uomini: giustizia e solidarietà. Il primo Giubileo è
celebrato da Bonifacio VIII nel 1300.poi ogni 25
anni: nel 1933 e nel 1983i Giubilei straordinari In
tutto ne sono stati celebrati 27.

Pier Giuseppe Accornero
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La parabola di Gesù sulle vergini «stolte» e quelle «sagge»

Cinque lampade accese
per 60, 50 e 25 anni
Suor Guglielmina Dalla Pozza, suor Melania Nardi, suor Emerenziana
Dalla Gassa, suor Silvana Minetti e suor Anna Maria Flore celebrano i
giubilei di consacrazione religiosa. Prima della fedeltà umana viene
l'amore e la fedeltà di Dio. Grazie per una testimonianza sempre viva.
Mons. Renzo Savarino: «Non è facile seguire il Signore perché parla di
umiltà, annientamento e sacrificio. Le suore hanno preferito un Messia
povero su un asino a un cavaliere sul cavallo».

D io ci fatto un grande regalo: cinque sorelle
festeggiano 60. 50 e 25 anni di fedeltà al Si
gnore nella comunità delle suore del Famu

lato cristiano. «Cinque» è il numero che, assieme
ai suoi similari con gli zeri - 50. 500, 5000 e così
via -. sottende l'azione dello Spirito divino. Que
sto numero fa ricordare passi del Vangelo come
50 giorni (Pentecoste). 5 pani. 5.000 persone
sedute a gruppi di 50 nella moltiplicazione sulle
sponde del lago di Tiberiade, e in questa festa
rimanda alle 5 vergini «sagge» che aspettano lo
sposo con le lampade accese. «Il regno dei cieli è
simile a dieci vergini..»: così inizia la parabola nel
Vangelo di Matteo: cinque sono «sagge» e. avve
dutamente. hanno preso con sé l'olio di scorta in
vasi, mentre le altre cinque sono «stolte» perché
non hanno provveduto alla riserva. Le lampade
accese rappresentano l'atteggiamento di attesa
e di tensione verso il Regno. sono il simbolo di
vigilanza L'olio delle lampade indica la fedeltà e
la perseveranza nel ben operare secondo la vo
lontà di Dio: questa è una responsabilità assolu
tamente personale e insostituibile. Nessuno può
fare al posto nostro. Se si ama davvero il Signore.
non si può non desiderare di incontrarlo. nella
preghiera e nell'Eucarestia e nel «faccia a fac
cia». L'attesa si prolunga ma la Parola di Dio dice
come possiamo ingannare l'attesa: con l'amore
fattivo. con l'attenzione al prossimo. con la pru
denza. cioè non fidandosi di quello che si ha ma

facendo scorta di quell'olio che non può man
care mai. Suor Guglielmina. suor Melania e suor
Emerenziana (60 anni di professione). suor Sil
vana (50 anni) e suor Anna Maria (25 anni) avete
mantenuto le vostre lampade accese nell'attesa
dello sposo per decine di anni; con i vostri cari
smi avete arricchito la Chiesa e il Famulato. Di
questo vi ringraziamo. L'offertorio nella Messa è
il momento culminante. in cui con la nostra liber
tà entriamo nel gioco di Dio e all'offerta del pane
e del vino diciamo a Dio: «Tutta la nostra vita
è tua. perciò gridiamo a te. assumila e prendila
tu. La nostra vita è cambiata dal mistero di Cri
sto che opera in noi». In questo momento della
Messa il coro canta «Gioco d'amore» e 5 giovani
danzatrici vestite di bianco offrono al Signore 5
lampade accese. unite al pane. al vino e ai fiori,
in segno di festa. Il Vangelo si può riassumere
in due affermazioni. come richiama il celebrante
mons. Renzo Savarino: «Ma voi, chi dite che io
sìa?». la domanda fa riflettere tutti. ma più ancora
chi ha donato la vita a Dio. E l'altra: «Se qualcu
no vuol venire dietro a me. rinneghi se stesso.
prenda la sua croce e mi segua Perché chi vuole
salvare la propria vita. la perderà; ma chi perderà
la propria vita per causa mia e del Vangelo. la
salverà».

Due affermazioni che sconvolgono l'esisten
za. «È facile - commenta mons. Savarino -
rispondere alla prima domanda «Sei il re. il



ANNO XXXI - N° 2-3 DICEMBRE 2015
messia, lo sposo per il quale ho dato tutto, ma
seguire un messiache esce dai nostri schemi di
grandezza e di potere e che invece inverte tutto:
predica l'umiltà, parla di annientamento, esalta
il sacrificio.Davvero, non è facile seguirlo È più
appassionante seguire un cavaliere a cavallo
che un povero su di un asino».

Alla prima domanda - «Ma voi, chi dite che
io sia?» - la risposta non può essere fatta di
parole ma è la vita stessa. Ancora mons. Sava
rino. «Il messaggio di Gesù è sconvolgente, ma
voi sorelle che festeggiate questi anniversari, lo
avete capito e lo avete seguito come lui voleva,
per questo oggi assieme alle lampade offrite
nuovamente la vostra vita, perché avete capito
cos'è che conta veramente nell'esistenza,cioè
pensare e volere come Dio pensa e vuole, tanto
più nella consacrazione religiosa che ci dona la
felicità piena. La sua volontà è la realizzazione
di quel meraviglioso piano che fin dall'inizio
dei tempi è stato varato: creati a immagine e
somiglianza di Dio. Tutto questo è una luce che
brilla intensamente nel mondo e dice, con la
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vostra vita di donazione, che è possibile essere
felici nonostante tutto: che è possibile avere
l'olio per mantenere le lampade accese e così
accogliere lo sposo che viene: che è possibile
essere fedeli grazie alla fedeltà di Dio che non
cambia, non muta, non si pente».Ci si può chie
dere: amore delle sorelle a Dio o amore di Dio
verso le sorelle? La risposta è in 1Giovanni4,19:
«Noiamiamo perché egli ci ha amati per primo».
Chi non sperimenta l'amore e la fedeltà di Dio
nei nostri riguardi non può vivere l'amore e la
fedeltà verso Dio. RingraziamoDio per la fedeltà
a ciascuna sorella e, di conseguenza, ringrazia
mo per lo sforzo di fedeltà di ogni sorella verso
Dio. Finita la celebrazione l'agape fraterna con
le persone che hanno partecipato alla concele
brazione: con mons. Savarino c'era anche don
Giuseppe Tuninetti, due sacerdoti molto vicini
al Famulato: con le loro professionalità,cultura
ed esperienza hanno lavorato attivamente per
arrivare al decreto sulla eroicità delle virtù per
cui don Adolfo Barberisè ora «venerabile».

Suor Maria Zanconato
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La parrocchia di Favria e le suore in festa per suor Emerenziana

L'anima dei giusti,
come i fiori, emana
più profumo verso sera
Sessant'anni distribuiti tra la diocesi di Torino, la diocesi di Vicenza e le
missioni. Un concerto del coro Santa Maria di Pulcherada di San Mauro
e la Celebrazione eucaristica presieduta dal parroco don Gianni Sabìa.

La comunità parrocchiale di Favria Cana
vese è in festa con le suore del Famulato
per ringraziare il Signore e suor Emeren

ziana dei 60 anni di consacrazione religiosa.
Il 9 ottobre il coro Santa Maria di Pulcherada
di San Mauro Torinese si esibisce in bellissimi
inni di ringraziamento al Signore. Un lungo
applauso ringrazia il maestro Vito. i coristi e il
giovanissimo Vincenzo di 15 anni che si dimo
stra veramente bravo nell'accompagnamento
musicale.

Domenica 11 ottobre la Celebrazione euca
ristica. Sullo sfondo l'Anno della vita consa
crata (2014-2015),voluto da Papa Francesco.
La catechista Lucetta. che è stata allieva della
scuola materna di Favria. invita con una bella
introduzione a ringraziare il Signore per la
presenza di suor Emerenziana così importan
te per la comunità parrocchiale: «Nel corso

degli anni l'abbiamo conosciuta e amata sem
pre più, la sua presenza è importante per noi:
ogni suo ritorno è stato annunciato da un
festoso passaparola Ogni incontro e dialogo
è per ciascuno di noi un dono che lei umil
mente offre. come offre la sua esistenza per
gli altri. dispensando aiuto. conforto e testimo
nianza che arricchiscono il nostro cammino
spirituale».

L'omelia del parroco don Gianni arriva drit
ta al cuore: «Suor Emerenziana. ringraziamo
con gioia il Signore dei tanti benefici che le ha
concesso in questi 60 anni di vita consacrata
al Regno di Dio. per la fedeltà che ha mante
nuto. per l'amore che ha saputo donare. Ripe
tiamo anche noi l'augurio che Gesù rivolge ai
apostoli: che "la tua gioia sia perfetta" Le per
sone che consacrano la loro vita al Signore
ci aiutano a comprendere meglio il profumo
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del dono. soprattutto di quei doni avvolti nel
riserbo che tanto piacciono al Signore. Sap
piamo con certezza che chi davvero ama Dio.
non tiene per sé nulla. Sant'Ambrogio diceva:
"Nessuno dona di più di chi non tiene nulla per
sé". E ancora: "L'incontro con Dio è possibile là
dove soprattutto c'è un cuore che ama"».

In sostanza. chi segue il Signore. impara a
donare e sa che riceverà cento volte di più.
Prosegue il parroco: «Quando si celebrano 60
anni di vita religiosa. viene spontaneo guar
darsi indietro e pensare che. giunti in anziana
età. il meglio della vita è passato. No! È passato
il più ma non il meglio della vita. Noi crediamo
che il meglio debba ancora venire. Si direbbe:
"L'anima dei giusti, come i fiori. emana più

La gente di Favria la saluta con cuore grato

Dal 1955 vive una vera passione

profumo verso sera". È vero: verso la sera
della vita ogni anima profuma di buon odore
di Cristo. Perciò guardiamo avanti e ci doman
diamo: "Cosa manca ancora per completare il
disegno di Dio sulla mia vita? Che cosa debbo
dare ancora nella Chiesa di Dio?Cosa si aspet
ta da me la Congregazione?"»

Sono domande importanti Suor Emeren
ziana ha profuso 60 anni di servizio nella
vigna del Signore. parte in questa nostra
amata diocesi di Torino. parte in quella di
Vicenza e parte in missione. Grazie. Ripensan
do al Vangelo, comprendiamo che il dono è
tanto più profumato, quanto meno una perso
na tiene per sé.

SuorMaria Luisa

Èmolto facile, non occorre essere scaltri,
quando nella vita si giudicano gli altri,
ma ricordiamo che c'è sempre una ragione
nel dover prendere una importante decisione.
Bisogna essere molto forti nella volontà,
quando si intraprende il sentiero della carità.
Suor Emerenziana dal 1955 con vera passione
ha intrapreso la strada tortuosa della missione
per essere vicina a chi ha necessità di aiuto,
a chi da questo mondo ben poco ha avuto.
Da 60 anni, suor Emerenziana insegue il sogno
di stare vicino a chi, disperato, ne ha bisogno,
svolgendo un compito lodevole e delicato,
dà una stretta di mano o un sorriso regalato.
Suor Emerenziana, con la semplicità
ha distribuito in mezzo mondo tanta serenità.
la nostra sorella Emerenziana, schiva emodesta,
con gli amici ed ex allievi che le fanno festa.
la gente di Favria la saluta oggi con cuore grato,
per quanto in 60 anni alla nostra comunità ha dato.
Tutta la comunità parrocchiale in questa ricorrenza
con questo applauso dimostra la propria riconoscenza.

Valente

09
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Domenica 22 e lunedì 23 giugno 2015 un evento speciale,
soprattutto per i giovani

L'incontro di Francesco
con Torino, una gioiosa
esperienza di Chiesa
Il Papa tra noi durante l'ostensione della Sindone e nel bicentenario della
nascita di san Giovanni Bosco. La grande veglia di preghiera, presieduta
dall'arcivescovo Cesare Nosiglia, con tanti ragazzi di Torino e del
Piemonte. La suggestiva cornice del Parco Dora, nei luoghi in cui c'erano le
grandi fabbriche. Un sito trasformato in luogo di adorazione e di lode.

Sabato 21 giugno abbiamo vissuto una
grande veglia di preghiera. presieduta
dall'arcivescovoCesareNosiglia.abbiamo

celebrato il Sacramento della riconciliazione e
abbiamo vissuto l'adorazione eucaristica not
turna. con tanti giovani in preghiera.aspettando
con gioia l'arrivo del Vescovodi Romae Pastore
della Chiesauniversale:tanti ragazzie giovani di
Torino.del Piemonte.di tutta l'Italia e del mondo
hanno preparato con serietà un incontro specia
le. Tantigiovani riuniti intorno alla barca di Pietro
hanno ascoltato racconti e testimonianze di al
cuni santi. Nell'adorazioneeucaristica abbiamo
riflettuto sull'«Amorepiù grande».quello di Gesù.
che è stato anche il tema dell'ostensione della
Sindone.La veglia è stata vissuta nel ParcoDora.
proprio nei luoghi in cui fino agli anni Novanta
del XX secolo c'erano le grandi fabbriche di Tori
no. Ebbene.quel sito si è trasformato in un luogo
di preghiera.di adorazione e di lode nel quale i
cuori dei fedeli si sono accesi in attesadi vedere
il Vescovodi Roma.

Domenica 22 giugno era meraviglioso vede
re il fervore della gente che cercava di accapar
rarsi il posto migliore nelle strade del centro per
osservare e ricevere la benedizione del Papa.
La sua presenza in piazza Vittorio Veneto e in
tutta Torino ha creato un'atmosfera bellissima

in cui si respirava la pace. la gioia e l'unità della
Chiesa.Durante la Messa il Papa ci ha invitato
a meditare sull'amore di Dio verso di noi, un
amore fedele. un amore che ricrea tutto. un
amore stabile e sicuro. Con il suo linguaggio il
Papa ha conquistato i cuori. Con il suo carisma
riesce subito a capire le diverse situazioni, il suo
modo di esprimersi semplice e profondo rag
giunge tutti.

Si è fatta una grande esperienza di Chiesa.
Abbiamo sperimentato che il Pastoreci trasmet
te la presenzadi Cristo.È stato un dono di Dio.

SuorGladis
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Notizie dalla Colombia: 1/ Qui Medellìn

La Casa, un luogo
aperto a tutti
Nel Centro di accoglienza arrivano le giovani universitarie e le colf.
i 'esperienza di pastorale parrocchiale è anche un modo per far
conoscere la storia e la spiritualità del Famulato.

N ella comunità di Medellfn in Colombia le
suore del Famulato hanno un Centro di
accoglienza per le giovani universitarie

e per le colf. La nostra missione pastorale è il
servizio alle giovani: non ci limitiamo ad apri
re e chiudere. a entrare e uscire ma puntiamo
all'accompagnamento personale e alla forma
zione umana. morale e spirituale

Da noi vengono ragazze di diverse regioni
e di differenti culture. Questo aiuta le varie
personalità a farsi ricchezza per tutte: devono
essere coraggiose e devono imparare a difen
dersi, a studiare. a lavare. a cucinare. a fare la
spesa Ma non mancano i tempi di festa in
sala e i piacevoli momenti di distensione con
risate. grida e dialoghi.

Le ragazze condividono con le sorelle
della comunità gli spazi e le esperienze di
formazione: arrivare a una buona convivenza
è un'impresa non indifferente. ma con l'aiuto
del Signore e la buona volontà e la collabora
zione di tutte cerchiamo di creare uno spirito
di famiglia.

Nel Centro di accoglienza ospitiamo anche
persone di passaggio. o infermi che devono
sottoporsi a trattamenti clinici. o persone che
vengono per un incontro di alcuni giorni. Fac
ciamo anche esperienza di pastorale parroc
chiale. una cosa che ci sembra molto positiva
ed è anche un modo di farci conoscere e per
allargare la nostra spiritualità. In sostanza. la
nostra casa di Medellfn è un luogo aperto a
tutti. Perché il nostro Fondatore ci dice: «Le
giovani sono di Gesù: egli te le avvicina non

per tua soddisfazione ma perché tu le avvicini
a Gesù.Questo è il nostro impegno e la nostra
sfida: avvicinare le giovani a Gesù».

Hna. Jenny de Jeslis
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Notizie dalla Colombia: 2/ Qui Zipaquira

«Punti Paradiso»,
un musical sulla vita
di Adolfo Barberis
Dopo tre mesi di preparazione, qualcosa di speciale per la festa del
Padre al quale sarebbe piaciuto il tentativo di legare teatro, musica e
spiritualità. Come raggiungere i famosi punti Paradiso 777,7, numero
simbolico che si riferisce alla pienezza della vita.

N ell'Anno della vita consacrata. che già
volge al suo termine per lasciare posto
all'Anno santo straordinario della mise

ricordia. le suore di Zìpaquìra in Colombia han
no voluto organizzare qualcosa di speciale per
la festa del Padre fondatore Le idee più pazze.
generalmente. sono anche quelle più belle ma
faticose da realizzare.Quelle che. grazie a Dio.
alla fine danno frutti abbondanti.

Stando ai fatti. proprio questo è successo.
grazie all'idea di preparare un musical sulla
vita di Adolfo Barberis. che ripercorre alcune
fasi significative attraverso il teatro e la musi
ca. in perfetta sintonia con i talenti e il carisma
che il Padre ha ricevuto dal Signore.

Che dire? Abbiamo trascorso tre mesi di
intenso lavoro da parte di alcune suore della
comunità e da parte delle giovani e delle
famiglie amiche del Casafcoinvolte nell'opera.
Il titolo del musical «Punti Paradiso» aveva
come obiettivo di incentrare l'attenzione sulla
vita del Padre che fu sempre orientata alla
santità. al cielo. al Paradiso. Pertanto l'opera è
stata organizzata attorno al raggiungimento
dei famosi 777.7 punti Paradiso - numero
simbolico che si riferisce alla pienezza di vita
- necessari per entrare nella realtà celeste.
considerando le buone opere compiute sulla
terra e contabilizzate da San Pietro alla porta
del Paradiso. Un gioco di scene ben studiato

tra il bene realizzato in vita e i punti guadagna
ti al fine di godere della pace eterna; il tutto
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alternando teatro. canti e danze. Un intreccio
di fioretti. virtù e miracoli realizzati sulla terra
grazie all'intercessione di Padre Adolfo.

In particolare sono state descritte quattro
scene fondamentali: la preghiera e l'amore
del Padre al Sacro Cuore di Gesù che ottenne
l'acquisto della Casa madre; l'allegria vissuta
dal Padre con i bambini attraverso i giochi di
prestigio; l'intercessione del venerabile Adolfo
Barberis nei momenti di angoscia delle sorelle
che più di una volta si imbatterono in proble
mi legati alla lavanderia; preghiera incessante
del Padre al fine di ottenere dal Signore la gra
zia della nascita di un bambino. E quante altre
virtù e storie non si sono potute integrare nel
musical per ragione di tempo. ma che resta
no vive nella memoria della comunità e che
compongono l'eredità meravigliosa lasciataci
dal Padre' Indescrivibile l'emozione disegnata
sui volti delle cento e più persone che hanno

13
partecipato dapprima all'Eucaristia celebrata
dal padre Raul Alfonso Carrilllo. e poi assistito
al musical «Punti Paradiso». Volti contenti e
spettatori stimolati a percorrere il cammino
della perfezione evangelica. avendo incontra
to nel Padre un esempio possibile di santità.

Diciamo un grazie speciale ai giovani.
al maestro Ruben Darfo. alle famiglie e ai
bambini del gruppo «Los Adolfitos» che con
sacrificio e allegria hanno dedicato il loro
tempo per la realizzazione del musical. È
stata sicuramente un'esperienza tanto bella.
quanto faticosa. però offerta per la maggior
gloria di Dio e con la finalità di trasmettere
la vita del Padre fondatore. caratterizzata
da una santità che contagia e che invita a
continuare sulla stessa via. senza stancarsi.
sempre motivati dalla gioia che solo Cristo
redentore concede.

Suor Mariella
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Notizie dalla Colombia: 3/ Qui Zipaquiré

Tanto entusiasmo
e allegria all'oratorio
<<Los Adolfitos>>
Un gruppo infantile è nato e ha messo radici a Zipaquira in Colombia.
La linea di ispirazione parte dal venerabile Barberis e anche i piccoli
hanno collaborato alla realizzazione del musical.

Icirca trenta bambini che partecipano agli
incontri hanno dai 4 agli 11 anni, vengono
dalle diverse parrocchie della diocesi di

Zipaquiré: si ritrovano ogni sabato dalle 15 alle
17. C'è sempre molto entusiasmo e tanta alle
gria presso il Centro Apostolico di Servizio alla
Famiglia (Casaf).L'«Oratorio de los Adolfitos» è
uno spazio dove i bambini pregano, giocano,
ballano. si divertono. E non solo i bambini ma
anche le loro famiglie partecipano attivamen
te agli incontri e ai ritiri, vivono e godono le
esperienze di preghiera e condivisione. Tutto
questo per aiutarli a crescere nella vita cristia
na e familiare facendo loro conoscere la figura
del padre Adolfo Barberis. La bellezza di que
sta esperienza sta nel vedere arrivare i bam
bini e le famiglie con il desiderio di conoscere
Gesù e nel sentire la dolcezza con cui espri
mono il loro entusiasmo per la vita affascinan
te del Padre e l'attenzione che quell'esistenza
suscita nei piccoli colombiani.

È importante ricordare un'attività che
abbiamo vissuto il 24 settembre quando tutta
la Congregazione celebra la festa del nostro
fondatore. ed è il musical: i bambini dell'orato
rio - grazie alla collaborazione di alcuni giova
ni che con gioia partecipano alle attività della
comunità - hanno partecipato alla preparazio
ne e allo svolgimento del musical. Tutto que
sto grazie alla fiducia e generosità dei genitori,
all'aiuto e alla creatività degli animatori e in
primo luogo della postulante Diana Paola.
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uh felice 2016 e un efficace
Anrlc:Jsàilto ·della Misericordia

LO :iZampognaro di Gianni Rodari

Se comandasse lo zampognaro
che scende per il viale.
sai che cosa direbbe
il giorno di Natale?

"Voglio che in ogni casa
spunti dal pavimento
un albero fiorito
di stelle d'oro e d'argento".

Se comandasse il passero
che sulla neve zampetta.
sai che cosa direbbe
con la voce che cinguetta?

"Voglio che i bimbi trovino.
quando il lume sarà acceso
tutti i doni sognati
più uno. per buon peso".

Se comandasse il pastore
del presepedi cartone
sai che legge farebbe
firmandola col lungo bastone?

"Voglio che oggi non pianga
nel mondo un solo bambino.
che abbiano lo stesso sorriso
il bianco. il moro. il giallino".

Sapete che cosa vi dico
io che non comando niente?
Tutte queste belle cose
accadranno facilmente;

se ci diamo la mano
i miracoli si faranno
e il giorno di Natale
durerà tutto l'anno.



SONO TORNATI
NELLA

CASA DEL PADRE

Sorella
di suor Melania Nardi

Fratello
di suor Bianca Mercedes

Per le anime dei defunti
la nostra preghiera di
suffragio. alle sorelle

e ai loro parenti le nostre
fraterne condoglianze

Per coloro che vogliono

conoscere di più la Santa Sindone

vi invitiamo a consultare il nostro

sito wwwJamulatocristiano.net

potete leggere l'opuscolo

"Comesi guarda la Sindone"
scritto dal venerabile Adolfo

Barberis.

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 ...

Per informazioni. per comunicazione di grazie ricevute. per offerte:
Suore Famulato Cristiano

Via Lomellina. 44 -10132 Torino - Tel 0118980429 - Fax 011.89971341
www.famulatocristiano.net

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

Oppure.
Don Flavio Peloso· Postulatore

Via Etruria, 6 - 00183 Roma

Non esiste quota abbona
mento per questo Notizia
rio. li ccp acclusoserve per
offerte liberali a sostegno
delle spese di stampa e
spedizione del medesimo
o per sostenere le opere
del Famulato Cristiano.
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