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Continuiamo a divulgare con piacere,
la conoscenza della Venerabile Madre
Maria degli Angeli, carmelitana torinese il cui impegno cristiano fu quello
di testimoniare al mondo

che Dio è buono.

Lo ha creduto e sperimentato lungo
tutto il suo cammino di fede.
Madre Maria degli Angeli prima di
assumere questo nome da religiosa, si
chiamava Giuseppa Margherita Operti, nata a Torino il 16.11.1871 e battezzata il 18 dello stesso mese. In famiglia e per tutti era Giuseppina o
“Pina” e in paese, a Marene, “Tota
Pina” (signorina Pina). Cambiò nome
quando nel 1895 vestì il saio carmelitano all’età di 23 anni appena compiuti. In quel tempo capì che il Signore la
chiamava a una vita di preghiera, di
silenzio e di carità. Dopo lunga preghiera e discernimento vi aderì, anche
se non era proprio ciò che lei desiderava, perché voleva essere una monaca carmelitana di clausura.
L’Italia in quel tempo era politicamente impegnata nella conquista
dell’Eritrea dove gli italiani militari
morivano a migliaia lasciando le famiglie in estrema povertà. Per i bambini orfani e poveri delle campagne, a
livello di scuole o di accoglienza vi
era ben poco di organizzato: forse in
città era un po’ meglio.

Per portare un segno di speranza, consigliato dai suoi preti collaboratori,
l’Arcivescovo di Torino chiese a Giuseppina Operti di aprire un collegio
per bambine povere e orfane di Marene e dintorni. Non era questa la sua
intenzione ma Giuseppina accettò la
volontà di Dio in attesa di realizzare
pienamente il suo ideale.
Essendo facoltosa e profondamente
cristiana, cresciuta alla scuola dei
Santi sociali torinesi: don Bosco, Giulia di Barolo, Cafasso, Murialdo, Faà
di Bruno e altri, accetta di fondare
l’“Istituto San Giuseppe” per l’accoglienza e formazione di bambine orfane e povere e la “Congregazione delle
Suore Carmelitane di Santa Teresa”
per la loro cura, ispirandosi alla spiritualità carmelitana: colloquio con Dio,
vita di orazione e attività apostolica di
beneficienza. Preghiera e donazione
totale a Dio per gli altri non le risparmiarono sofferenze, prove, incomprensioni che accettò con quella fede
che genera la pazienza e conduce alla
santità.
Infatti il 16 giugno 2017 fu dichiarata
Venerabile da Papa Francesco.
Oggi possiamo rivolgerci a lei con
preghiere di intercessione presso Dio,
per ottenere grazie particolari per la
nostra vita e per gli altri.
(Potete trovare la preghiera, con approvazione ecclesiastica dell’Arcivescovo
di Torino, nella colonna successiva).

Preghiera per chiedere grazie
Dio, Padre buono e misericordioso, Ti
ringraziamo per aver donato alla Chiesa la Venerabile Madre Maria degli
Angeli. In vita la tua serva fedele ci ha
offerto la testimonianza di una esistenza
cristiana esemplare, a Te consacrata
nella contemplazione e nel servizio, al
seguito di Gesù, nello spirito del Carmelo
teresiano. Il suo amore all’ umanità di
Cristo realmente presente nella Eucaristia e alla Beata Vergine Maria ci parla
della Tua tenerezza infinita, che ci sostiene anche oggi. Per questi suoi meriti
Ti supplichiamo, o Padre buono, di poter celebrare la tua gloria nella sua
beatificazione; per sua intercessione
concedici la grazia che ora, con fede
imploriamo…Per Cristo, Tuo Figlio e
nostro Signore, Amen.
(Pater, Ave, Gloria)

Con approvazione ecclesiastica
Torino, 12 settembre 2017

+ Cesare Nosiglia Arcivescovo

70 ° della nascita al cielo
della Ven.le Madre Maria d. Angeli
1949 ~ 7 ott. ~ 2019
In questo anno 2019 è stato celebrato un importante anniversario, quello della nascita al cielo, nel
1949, della nostra Ven.le Madre.
Una solenne liturgia è stata celebrata a Marene
accanto al sepolcro della Madre, per i 70 anni del
suo ritorno alla Casa del Padre.
Quando si celebra il ricordo di un Testimone di
Dio, si sceglie il giorno della sua nascita al cielo,
perché tutte le altre date, anche quella della
nascita terrena, ricevono fecondità da quella
morte santa, il cui profumo di santità si diffonde
da sé. E’ morta una santa, aveva detto, infatti,
l’Arcivescovo di Torino, benedicendo la salma.

Spiritualità di
Madre Maria degli Angeli
La Ven.le Madre Maria degli Angeli pare
dotata già, fin dalla nascita, dei propositi
fondamentali della spiritualità carmelitana:
l’unione con Dio attraverso la vita di orazione continua, vissuta come colloquio di
amicizia lungo tutta la giornata attraversata dall’attività apostolica. Figlia di S. Teresa d’Avila l’ha imitata in questo stile di
preghiera, lo insegnava e raccomandava
alle sue figlie spirituali e a coloro che chiedevano un aiuto per parlare con Dio “a tu
per Tu”. Come S.Teresa (Vita8,5), anche lei
intendeva l’orazione come «Un intimo
rapporto di amicizia con Dio; un solo a
solo con Colui dal quale sappiamo di essere amati». Questo stare con Dio è la
sorgente del servizio ai fratelli nei quali si
deve scoprire quel Dio contemplato nell’
orazione. La spiritualità della Ven.le è
quindi un rapporto interiore silenzioso che
diventa itinerario di cammino, di incontro e
di relazione con gli altri senza ostacoli, e
conduce all’unione e all’amicizia con Dio.
Questo modo di vivere e pregare diventa
una “mistica del quotidiano”, una mistica
del silenzio interiore che lascia entrare
nella propria vita Gesù, la sua umanità
incarnata nel mistero dell’Eucaristia. La
Madre aveva identificato il centro della
sua vita spirituale proprio in questa
“Umanità di Cristo”, realmente presente
nel tabernacolo e lo adorava in modo
semplice e sponsale. Questa è stata la
sua spiritualità: ha accettato il dialogo
quotidiano con Colui che ci ama e si è
impegnata in un cammino dove non è più
questione di sceglierlo bensì di preferirlo a
tutto!
(Nel prossimo numero:
Madre Maria degli Angeli e la Madonna nel Carmelo).

Richiesta di grazie

Testimonianze
di grazie ricevute

Nella cappella sepolcrale della Ven.le,
nella chiesa parrocchiale di Marene
(Cn) dal 1995, è stato collocato un
cestello in cui deporre le richieste di
grazie da Dio, per intercessione della
Ven.le Madre. Noi suore ci impegniamo a pregare insieme a voi con fede:

Rev.de Suore di S. Teresa,
Ho ricevuto l’immagine della Ven.le
Madre Maria degli Angeli inviatami
da un laico che presta il volontariato
in un lebbrosario in India. Dopo averla meditata e racchiusa tra le pagine di
un libro di preghiera me ne ero completamente dimenticata. In occasione
di una malattia all’intestino di una
mia figlia, che tutti i medici pensavano si trattasse di un cancro e quindi si
dovesse intervenire immediatamente,
il caso volle (ma non è solamente il
caso!) di farmi ritrovare l’immaginetta. Mi sono raccomandata caldamente alla nostra Venerabile, affinché
volesse intercedere presso il trono di
Dio. Infatti, con grande stupore del
chirurgo stesso, la massa che si credeva maligna è risultata benigna. Ringrazio la cara nostra Madre e ve lo
comunico con tanto gioia. In fede...

♥

Madre Maria degli Angeli, Dio è
buono e ascolta le tue suppliche. N.
ha tanto piacere di guarire: intercedi
per lui, grazie.

♥

Madre Maria degli Angeli ti chiedo la grazia di intervenire per mia
mamma gravemente ammalata. Ti
chiedo di starle vicina in queste ore di
dolore, affinché sanitari e specialisti
trovino una via per le tante difficoltà
incontrate. Ti chiedo una speranza,
perché ancora possiamo godere con
lei un po’ di vita terrena, se Dio lo
vuole! Prega per noi.

♥

Cara M.M.d.A., proteggi la mia
famiglia e intercedi per la sua conversione.

♥

M.M.d.A., Dio è buono e ascolta
le tue suppliche.

♥

Suor Maria degli Angeli, tu che
sei venerabile, ascolta le mie richieste. Te lo chiedo con tanta fiducia e
devozione per la mia famiglia: solitudine, salute, comprensione per i bambini, che non esiste più come l’hai
praticata tu. Grazie. Ascoltami.
(dalla corrispondenza, Vicepostulazione)
Lavoro a tempera

Il Carmelo è Maria e l’Eucaristia
è Gesù! Come non si può separare
Maria da Gesù, non si dovrà mai
separare il Carmelo, continuazione di Maria, dall'Eucaristia, estensione di Gesù!
(Ven.le Madre M.d.A.- UPM, Vol, 1

Museo: Raccolta di 60 volumi di scritti auto-

Dal registro
delle firme e dediche
Del Museo
di Maria degli Angeli
Dal Registro del Museo dei ricordi, in
Marene, riportiamo alcune dedichemessaggio. È un invito ad accostarci
alla Ven.le Madre anche attraverso
questa raccolta che ci fa sentire viva
la sua presenza:

«Visitando il Museo di Madre Maria degli Angeli ho capito che ogni
incontro con la storia delle suore
carmelitane ci avvicina sempre più
alla bontà di Dio verso l’uomo.
«Con immane gioia ho visitato il
Museo dei ricordi della Fondatrice:
sono grato al Signore per questa
bellezza!
«I bambini della Scuola dell’Infanzia salutano Madre Maria degli
Angeli. Visitando il suo Museo
conoscono la sua Famiglia e imparano com’è importante “essere
altruisti”. Grazie Madre».

grafi della Ven.le Madre Maria degli Angeli.

Per informazioni, preghiere,
immaginette, dépliants, libri:
Suore Carmelitane di S. Teresa
Corso Alberto Picco, 104
10131 TORINO
O11. 8190401
Cell. 335.7071744
E-mail:

vicepostulazione@carmelitane.com

Nel 1994, centenario dell’Istituto
Suore Carmelitane di S. Teresa,
è stato inaugurato il
“Museo Madre Maria d Angeli “
Via Maria degli Angeli, 2
12030 Marene
*Per visite organizzate o singole
telefonare al n. 0172.742001
E-mail: marene@carmelitane.com

