♥ A Madre Maria degli Angeli chiedo

di intercedere per la pace nel mondo e
in tutte le famiglie che hanno bisogno
di unità e di speranza.
♥ Per Rina e tutta la sua famiglia.
♥ Per Giacomo-12 anni: fallo guarire!
♥ Per Luca… sia fatta la tua volontà,
Signore e Tu, Madre, puoi chiedere!
♥ Maria degli Angeli, quanti giovani
come me sperano nel tuo aiuto: affidaci a Gesù B., non dimenticarci!
Angioletto
acquasantiere
usato da Madre
Maria degli
Angeli
(Museo)

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

vicepostulazione@carmelitane.com

DAL REGISTRO
DELLE FIRME E DEDICHE
DEL MUSEO
DI MARIA DEGLI ANGELI
Dal Registro del Museo dei ricordi, in Marene, riportiamo alcune
dediche-messaggio. È un invito ad
accostarci alla Ven.le Madre anche attraverso questa raccolta che
ci fa sentire viva la sua presenza:
«Abbiamo goduto per la ricchezza
di una “memoria” curata in tutti i
particolari, che trasmette una santità che illumina ancora oggi.
«Ti ringrazio, Signore, per avermi
dato la gioia di visitare questo
museo dove si respira aria di santità: Madre Maria degli Angeli,
prega per noi!
«Ripercorrere la vita della Madre
in questo museo è scuola di vita.
«Grazie, Madre, per gli insegnamenti che abbiamo colto visitando
il museo: fa che impariamo da te
l’amabilità».
Nel 1994 centenario dell’Istituto
Suore Carmelitane di S. Teresa
si è 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

Dire al mondo che Dio è buono ①
è la missione della
Venerabile Madre Maria degli Angeli
(Giuseppina Operti) carmelitana
e Fondatrice delle Suore Carmelitane di S. Teresa di Torino

Editoriale
Le Carmelitane di S. Teresa di Torino
avendo ottenuto da Papa Francesco il
Decreto sulle virtù eroiche e la fama
di santità della Venerabile Madre Maria degli Angeli desiderano divulgare
la notizia di questo dono di Dio a tutta
la Chiesa.
Mettendosi nelle mani del Signore
la Ven.le Madre dedicò la sua vita alla
preghiera contemplativa e alla carità
attiva per “Dire a tutti che Dio è buono”. E’ questo il messaggio e il segno
che ha lasciato nelle sue opere di carità. Per lei la carità era l’ “amabilità”
nella comunione fraterna, nella condivisione con i poveri, nell’altruismo,
nella disponibilità e nell’accoglienza.
Diceva che si può vivere questa amabilità solo se Dio è il grande amore
della nostra vita: se portiamo lui dentro di noi nell’intimità dell’anima allora, sia che lavoriamo sia che ci divertiamo sia che preghiamo, trasmettiamo comunque questa amabilità del
cuore che viene da Dio.
A noi suore, sue figlie, Madre Maria degli Angeli raccomandava di diffondere questa amabilità lungo le
strade di tanti fratelli e sorelle, soprattutto attraverso il nostro particolare
spirito teresiano (di S.Teresa di Gesù)
“della spontaneità fraterna dei rapporti, della serena gioiosità dello spirito,
dell’apertura del cuore con discrezione, semplicità, fraternità e maternità

insieme”. Così ha vissuto il grande
comandamento dell’amore la Venerabile Madre Maria degli Angeli: ha
amato Dio nella carità, nella preghiera
silenziosa e nell’apertura alle periferie
del suo tempo. Per questo la Chiesa
l’ha dichiarata Venerabile: a lei possiamo rivolgere la nostra preghiera di
supplica, perché si faccia mediatrice
presso Dio delle nostre necessità.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PREGHIERA

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 nell’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

Chi è la Venerabile
Madre Maria degli Angeli?
Giuseppina Operti è nata a Torino, Via Manzoni, 2, il 16 novembre 1871, da Giacomo e
dalla Baronessa Adele Sinaglia. Fu battezzata 2 giorni dopo al fonte della sua Parrocchia di S. Barbara. Nell’infanzia e nella
adolescenza vive una vita esemplare in
un’ottima famiglia cristiana benestante.
Presto fa esperienza del dolore con la morte del fratello e del papà a 3 mesi di distanza l’uno dall’altro. Il dolore la irrobustisce umanamente e spiritualmente. Sente
il Signore vicino e incomincia ad assecondarlo compiendo, insieme alla mamma,
tante opere di bene che si presentavano in
quei tempi di vita dura di fine ‘800. Nel
1887 si consacra a Dio nella vita carmelitana secolare, ma molto presto comprende
che la sua vita deve essere completamente
donata a Colui che merita tutto, Dio. Nonostante la sua vocazione fosse quella di consacrarsi pienamente a Lui nel Carmelo
claustrale di Moncalieri, viene consigliata
dal Parroco di Marene (Cn) di aprire in paese un Istituto per bambine povere e orfane.
A Marene vi è il grande palazzo Operti quasi vuoto, circondato da numerosi beni terrieri da gestire e Giuseppina per alcuni
giorni è dibattuta fra il suo desiderio e la
proposta non indifferente del parroco.
Dopo un tempo di preghiera e di ascolto di

Dio, nella S. Messa durante la Comunione
comprende, quasi ispirata, che “non c’è
amore più grande che dare la vita per i
fratelli” (Gv 15,13). Il 6 luglio 1894 fonda
quindi l’Istituto delle Suore Carmelitane,
orientato allo spirito di S. Teresa di Gesù,
prendendo come protettore S. Giuseppe.
Pur proponendo una vita di preghiera contemplativa apre le porte alla carità e al
servizio dei piccoli, dei poveri, delle famiglie disagiate e delle numerose situazioni
precarie: è il suo amore per Dio che sfocia nella carità sacrificando tutto per la sua
gloria. Ed è proprio questa ‘trasversalità da
Dio ai fratelli’ che è piaciuta alla Chiesa,
infatti il 21 gennaio 1991 ebbe inizio il
processo diocesano della causa di canonizzazione; il 22 maggio 2013 la Congregazione Romana delle Cause dei Santi ha riconosciuto la Positio sulle virtù e fama di santità della Serva di Dio; il 16 giugno 2017
Papa Francesco ha autorizzato il Decreto
(segue)
di venerabilità.
A 23 anni
Fondatrice

Giuseppina
Operti
a 15 anni
Suor. Maria d. Angeli

Testimonianze
di grazie ricevute per intercessione della Ven.le
Madre Maria degli Angeli
All’ufficio Vicepostulazione della causa
di canonizzazione della Venerabile
Madre Maria degli Angeli di tanto in
tanto giungono notizie veramente
commoventi di grazie ottenute con la
preghiera rivolta a lei, perché interceda presso Dio le grazie che le vengono richieste.
6M.G. di Barcellona (E) da due anni
senza lavoro, a metà gennaio 2018
girava per la città ed entrando nella
chiesa di S.Teresa di Gesù B. viene a
conoscenza della Ven.le Madre Maria
degli Angeli attraverso una immaginetta fra le tante esposte in bacheca. Dopo averla pregata -inginocchiato davanti al tabernacolo- uscito dalla chiesa sul piazzale, riceve una chiamata al
cellulare che lo invitava a presentarsi
a un colloquio per lavoro. L’1 febbraio
iniziava a lavorare! M.G. attribuisce
questa grazia alla nostra Venerabile e
un anno dopo, l’1 febbraio 2019, riesce a raggiungerci via e-mail. Scrive
comunicandoci “la sua gioia e il desiderio di festeggiare la sua amica” (la
Ven.le). Chiede di inviargli tante immaginette da distribuire nelle chiese, ai
suoi parenti e amici di lavoro per far
conoscere bene la sua “amica”, così è
diventata per lui Madre Maria degli
Angeli. M.G. si firma e aggiunge, da
buon spagnolo cristiano: Dio solo basta!

66 Da San Miguel de Tucumán
(Argentina) A.P. insegnante, con la
mamma gravemente ammalata pregava Madre Maria degli Angeli conosciuta tempo prima in una comunità salesiana. A lei ha affidato la salute della
mamma che ora sta migliorando e
continua ad affidarsi alla nostra Venerabile. A.P. continua a chiedere la grazia della completa guarigione e desidera 2 immaginette con reliquia: una
per lui e una per la mamma.
666 “Per intercessione della Ven.le
Maria degli Angeli ora credo anche ai
miracoli. Grazie a tutte le suore che
hanno pregato per me e la mia famiglia. Madre Maria d. Angeli mi ha fatto
la grazia: ho iniziato un nuovo cammino, mano nella mano con mio marito.
A tutti coloro che soffrono auguro una
felicità come la mia: grazie”, V.C.

Richiesta di grazie
Nella cappella sepolcrale della
Ven.le, che si trova nella chiesa
parrocchiale di Marene (Cn) dal
1995, è stato collocato un cestello
nel quale chi va a pregare può deporre un bigliettino con la richiesta delle grazie che attende da Dio
per intercessione della Madre.
Tutti possiamo unirci con la preghiera a queste richieste:

