Spedizione in A.P. Art. 2 comma 20/c Legge 662/96 - Filiale di Torino - N. 2/2020 - Anno XLVII - 2° sem. 2020
Per mancato recapito rinviare all’Ufficio Postale per la restituzione al cliente, che pagherà la tariffa dovuta.

VINCENZINE DI MARIA IMMACOLATA DEL BEATO FEDERICO ALBERT
10074 LANZO TORINESE • TEL. 0123.28.105 • C.C.P. 13113105

1

“Il popolo che camminava nelle
tenebre vide una grande luce...”

Carissimi amici,
Questo numero del nostro Notiziario, un po’ ridotto nel formato, date le circostanze, vuole
raggiungervi per portare a tutti voi e alle vostre famiglie il nostro affettuoso augurio di un
santo e sereno Natale del Signore. Viviamo un momento difficile e colmo di incertezze, a
causa della pandemia che continua ad affliggere il mondo intero. La venuta del Figlio di Dio
tra di noi ci rechi orizzonti di fiducia per il futuro, donandoci nella fede la certezza che non
siamo abbandonati ad un destino sconosciuto e senza speranza, perché il nostro Dio non cessa mai di amarci e di provvedere a noi, anche quando ci può assalire il dubbio che Egli sia assente o lontano.
Dio continua ad inviarci ogni momento, e in particolare in questa ricorrenza del santo Natale,
il suo Figlio, come nostro fratello e salvatore.
Sosteniamoci a vicenda con la preghiera di supplica rivolta al Signore, affinché ci sostenga
con il suo aiuto e il suo paterno conforto. Ricordiamo in particolare i nostri fratelli e sorelle,
colpiti da questo potente e per ora invincibile “virus”, e per i loro familiari. Il Dio che “si è
fatto come noi, per farci come Lui” ci porti la sua pace e la sua forza nella prova.
BUONE FESTE NATALIZIE !
La Madre suor Alda e tutte le suore Albertine

Bicentenario della nascita del Beato Federico Albert
Dopo che il “Comitato dei festeggiamenti” si era riunito ed aveva steso un programma per celebrare in modo degno, pur nella semplicità, i 200 anni della nascita del Beato Federico Albert, poco prima che il notiziario precedente andasse in stampa, già si preannunciavano tempi durissimi
per quello che abbiamo e stiamo tuttora vivendo: la pandemia da coronavirus. Questo ha fatto sì
che il calendario previsto abbia subito non poche variazioni. Ecco ciò che abbiamo potuto realizzare, con i limiti dovuti alle circostanze e tutte le misure di prevenzione richieste:
Il 24 luglio, padre Piero Granzino s.j. ci ha guidati in una serata di spiritualità, il 19 settembre,
don Attilio Giovannini, salesiano, in sostituzione di don Franco Lotto, impossibilitato, ci ha aiutato a riflettere sulla importanza della preghiera nella vita quotidiana, a partire dall’esempio e dagli insegnamenti del Beato Albert. Il 27 Settembre abbiamo commemorato la nascita al cielo e
l’anniversario della Beatificazione del Beato Albert con una solenne celebrazione nella Chiesa
Parrocchiale, presieduta da Mons. Francesco Ravinale, Vescovo emerito di Asti, mentre il 30 successivo è stata una “festa di famiglia” tra di noi suore Albertine e un buon gruppo di amici che ci
hanno voluto accompagnare. In questa occasione la Santa Messa è stata celebrata nella Cappella
dell’Istituto da Don Ugo Borla, lanzese D.O.C. Il 9 ottobre ci siamo ritrovati più numerosi di
ogni aspettativa a LANZOINCONTRA per una serata di conoscenza della figura dell’Albert con
interventi molto apprezzati del prof. Sergio Papurello, del dott. Paolo Damosso e di Madre Alda
Stroppiana, Superiora Generale delle Suore Albertine. Il 16 di questo stesso mese ha avuto luogo
il programmato incontro sacerdotale, nel giorno esatto della nascita di F. Albert (16 ottobre 1820),
con una conferenza di don Giuseppe Tuninetti e la Concelebrazione di tutti i partecipanti; con la comunità parrocchiale si è invece festeggiata la ricorrenza nella domenica successiva, 18/10, durante la solenne celebrazione presieduta da Mons. Giorgio Micchiardi, Vescovo emerito di Aqui terme.
Per ora ci limitiamo a queste poche notizie, poiché è previsto per il prossimo anno, al termine dei
festeggiamenti, nell’aprile 2021 (covid 19 permettendo), la stesura e pubblicazione di un “Numero unico” del Notiziario in cui saranno riportati i vari interventi corredati da fotografie.
Grazie a tutti per la partecipazione e per il sostegno che ci avete offerto in tanti e svariati modi.
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Esercizi spirituali
Dal giorno 29 giugno al 4 luglio 2020 si è tenuto in Casa Madre un corso di Esercizi Spirituali animati da Mons. Francesco Ravinale, vescovo emerito di Asti, con il tema: Pasqua,
una nuova creazione.
La pandemia in corso ha impedito alla Chiesa di svolgere le normali celebrazioni della Settimana Santa.
Con gli Esercizi abbiamo avuto l’occasione
di riflettere su quelli che sono i temi portanti
della liturgia del Triduo Pasquale ricca di riti e simboli che la Chiesa ritiene fondamentali come la luce, l’acqua, il vino, il sale…
Abbiamo fatto una carrellata, attraverso la
Sacra Scrittura, dell’origine, del significato
e dell’importanza dei vari simboli. A mo’ di
esempio la luce: La luce è il primo desiderio e la prima preoccupazione di Dio Creatore, al momento della creazione. La prima
esigenza di Dio, esigenza di ordine e di senso. Cercare in Dio la luce per comprendere
che solo Gesù ci sa dire con chiarezza il
senso delle cose.
In definitiva ci viene rivolto l’invito a vivere di fede. La fede ci porta a vivere una vita
di luce.
Il frutto della luce consiste in bontà, giustizia e verità.
La riflessione sulla luce ci tocca personalmente: Gesù ci ricorda che noi stessi dobbiamo essere luce del mondo per dare il vero senso alla fatica del vivere umano in ogni
circostanza.
Tutto questo si può sintetizzare con l’impegno di tenere l’occhio fisso su Gesù Risorto che a
tutti noi, indistintamente, dice: Io sono la luce del mondo, chi segue me non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce ed il senso della vita.
Alla fine degli esercizi ci siamo stretti intorno a suor Carla Vettore per festeggiare i suoi 50
anni di Professione religiosa. Gesù Risorto sia per lei sempre di più luce del suo pensiero,
della sua parola e della sua azione.
Suor Maria Fernanda
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Comunità da Péréré

le persone bisognose di aiuto. Anche la Casa
della Gioia procede bene. Attualmente sono
presenti diciotto orfanelli e quattro bambini
malnutriti con un loro familiare, per essere
curati e poter ritornare a casa guariti. Dal Centro
continuano ad essere seguiti in ogni loro
necessità sanitaria.
Noi non cessiamo di ringraziarvi per il vostro
sostegno e la vostra amicizia, promettendovi
il nostro ricordo al Signore, affinché vi
ricompensi con i suoi doni.
La nostra Comunità, dopo il periodo estivo,
riprende a pieno ritmo le attività. Essa è
composta da tre suore: sr. Françoise, sr. Vicentia,
sr. Morelle e da due giovani aspiranti ed è
animata da un gioioso clima di fraternità,
cercando di vivere lo spirito del Beato Federico
Albert, in modo particolare nel bicentenario
della sua nascita. Con l’inizio del nuovo anno
scolastico sono ritornate le ragazze al Foyer.
Quest’anno sono sessantadue, malgrado la
nostra intenzione di limitare le presenze. E
questo comporta un notevole impegno nel
seguirle e anche un aumento di spese, ma
confidiamo nella Provvidenza, ad imitazione
del nostro Padre Fondatore. Il dispensario e la
farmacia hanno ripreso il loro servizio e i clienti
non mancano mai, anzi aumentano ogni giorno
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Comunità del Noviziato
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Il 30 settembre è un gran giorno per noi
suore Albertine, perché commemoriamo la
nascita al cielo del nostro Padre Fondatore,
il Beato Federico Albert. Quest’anno c’è
stato un motivo particolare di ricordo nel
bicentenario dalla sua nascita terrena (18202020).
E’ stato un giorno di festa attorno alle nostre
tre Sorelle che hanno rinnovato i loro Voti:
sr. Charlotte, sr. Marina e sr. Morelle. Le
Postulanti Florence, Beatrice e Blandine
hanno iniziato il periodo del Noviziato e le
giovani Martine, Hughette, Victoire,
Carmelia, Apolline e Felicienne hanno fatto
il loro ingresso in Noviziato come Postulanti.
Tutto si è svolto durante l’Eucaristia per il
rinnovamento dei Voti e nella celebrazione
dei Vespri per le altre ricorrenze.
Attualmente fanno parte della Comunità di
Formazione sei novizie del secondo anno,
che si preparano alla 1° professione religiosa:
Balbine, Clementine, Marguerite, Eleonore,
Immaculé e Esperance; tre novizie del 1°
anno di Noviziato e sei postulantii, già sopra
elencate. In totale quindici giovani, con la
loro Madre Maestra sr. Geneviève.
Fa parte della Comunità anche sr. Leonie, la
quale in questa occasione ha ricordato i suoi
quindici anni di Professione perpetua.
Insieme abbiamo intonato un canto di
ringraziamento e di lode al Signore, che
continuamente opera le sue meraviglie!
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Comunità di Okedama

Lunedì 28 settembre la nostra scuola per l’infanzia “Federico Albert” di Okedama, come tutte
le scuole del Benin, ha ripreso la sua attività. Quest’anno scolastico 2020/21 segna la presenza
di ben 179 alunni in totale, così suddivisi:
•
33 bambini nuovi iscritti, che frequentano il primo anno di scuola materna
•
43 bambini frequentano il secondo anno della scuola materna
•
35 gli alunni della prima classe elementare
•
25 frequentano la classe seconda
•
26 formano la terza classe e
•
16 alunni sono presenti nella quarta classe elementare
Gli insegnanti esterni sono sei, con l’assistenza di sr. Marina e di sr. Alphonsine.
Questi numeri confermano il bisogno di una scuola per l’infanzia nel quartiere di Okedama.
Da parte nostra e delle famiglie ringraziamo tutti gli amici del Notiziario che hanno offerto
il loro contributo per la sua realizzazione.
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Suor Arcangela Agostini
* Pionca di Vigonza PD) 26.06.1934 † Lanzo Torinese 25.06.2020

Suor Arcangela è nata a Pionca il 26 giugno 1934 e ha pronunciato i suoi voti
religiosi nella nostra Congregazione il 19 luglio 1961. Ha svolto la sua
missione apostolica in diverse attività, soprattutto nelle scuole materne.
Ottenuto il diploma di Maestra nel 1967, ha esercitato il suo servizio nella
scuola materna di Grosso Canavese, di Lozza (VA), di Reschigliano (PD), di Pionca, con passione
e con competenza. Nel 1986 inizia un nuovo servizio presso la parrocchia dei “Beati Parroci in
Torino e, dopo una breve esperienza nelle case di Riposo per anziani, prima a Piazzo e poi a Viverone,
nel 2000 parte per la nostra missione in Benin, dove rimane circa un anno. Ritornata nella
comunità di Casa Madre a Lanzo, presta il suo servizio pastorale itinerante nella parrocchia di
Rocca Canavese. All’apertura della nuova missione in Guatemala, nel 2012 aderisce a questa
esperienza e parte per Olopa, dove contribuisce ad iniziare la nuova missione. Ritornata nel 2014
nella comunità di Lanzo, svolge con stile dinamico e cordiale il suo servizio in portineria fino al
giorno in cui l’improvvisa malattia la costringe a poco a poco ad una totale inattività. Ospite per
circa due anni dell’infermeria di Casa Madre, ritorna alla Casa del Padre il 25 giugno 2020.
Di sr. Arcangela ricordiamo in particolare la sua voglia di vivere e di fare sempre nuove esperienze.
Creativa ed entusiasta, era capace di coinvolgere gli altri nelle sue attività di animazione pastorale.
Al sopraggiungere della malattia, dopo un periodo di comprensibile sofferenza nel dover rinunciare
ad ogni attività, ha saputo accettare con fede e con serenità la sua condizione di infermità.
Ringraziamo il Signore di aver donato sr. Arcangela alla nostra Congregazione.

Voce alla riconoscenza
“Non è la mano che dona, ma il cuore”
(Prov. béninese)

“Dove non arrivano i piedi ci va il cuore”
(Prov. béninese)

Carissimi amici benefattori.
Avete notato quanto sono belli e attuali i due proverbi béninesi? Il primo si riferisce a voi,
mentre il secondo è per noi suore. In tutti e due c’è di mezzo il cuore, essendo simbolo
dell’amore che arriva dovunque e lascia un segno. L’anno 2020 sta pian piano volgendo
al termine. E noi suore Albertine béninesi e italiane desideriamo esprimervi con tutto
il cuore la nostra riconoscenza per le vostre generose offerte che sostengono il nostro
servizio apostolico in Italie e in Bénin.
Il nostro grazie non si limita soltanto all’aspetto economico, questo semmai ne è la parte
visibile, ma va soprattutto al vostro desiderio di condividere un tipo di bene a cui non tutti
possono dedicarsi a tempo pieno. E questo si può fare con offerte in denaro, con la preghiera,
l’offerta delle proprie sofferenze e rinunce che solo il Signore sa apprezzare e trasformare
in bene per tutti. GRAZIE !
Suor Carla
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Foto Ferrara - Lanzo

CASA GENERALIZIA
Piazza Albert, 3 - Tel. 0123.28.105 - Fax 0123.32.00.97 - 10074 LANZO TORINESE (TO)
E-mail: comunitalbert@albert.191.it - Sito internet: www.albertinedilanzo.org

SCUOLA MEDIA PARITARIA «FEDERICO ALBERT»
Via San Giovanni Bosco, 47 - Tel. e Fax 0123.28.071- 10074 LANZO TORINESE (TO)
E-mail: mediaalbert@libero.it - Sito internet: www.scuolamediafalbert.it

STRUTTURA PER ANZIANI «CHA MARIA S.R.L. BENEFIT»
Tel. 011.91.87.848 - Fax 011.91.87.517 - 10020 PIAZZO DI LAURIANO (TO)
E-mail: chamaria.piazzo@gmail.com

CASA DI TORINO

- Via Valentino Carrera, 55
Accoglienza gestita dal Progetto Sis.Te.R - Caritas Diocesana

COMMUNAUTÉ SOEURS ALBERTINES

- Mission Catholique
B.P. 002 PÈRÈRÈ - REPUBLIQUE DU BENIN (Afrique) - e-mail: soeursalbertines.perere@gmail.com

COMMUNAUTÉ SOEURS ALBERTINES - Maison de Formation

B.P. 913 PARAKOU - REPUBLIQUE DU BENIN (Afrique) - srsalbertinesnoviciat@gmail.com

COMMUNAUTÉ SOEURS ALBERTINES - Okedama

B.P. 913 PARAKOU - REPUBLIQUE DU BENIN (Afrique) - e-mail: soeursalbertines.okedama@gmail.com
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