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TORINO  2007 -2022 

QUINDICI ANNI SULLE ORME DI PADRE ARSENIO 
“Fraternità in cammino” è il nuovo titolo del notiziario della fraternità Maria Consolatrice. In 
occasione dei 15 anni di fondazione, la fraternità ha voluto sottolineare l’evoluzione del cammino 

fatto sulle orme del Beato Arsenio e delle Suore di Maria Consolatrice richiamando alla memoria 
alcuni eventi importanti che si sono svolti nello scorrere degli anni dal suo inizio. 

14 OTTOBRE 2007 dal solco tracciato dalla Congregazione, all’ombra del piccolo campanile il Gruppo 
di ex-allievi Maria Consolatrice, nucleo originario dell’attuale fraternità, organizza una mostra 

fotografica rievocativa della storia della scuola di Via Petitti: per l’occasione i nuovi proprietari 
concedono l’uso temporaneo della 
chiesa per l’allestimento della 

mostra. Ci fu una grande 
partecipazione di pubblico e una 
nutrita delegazione di suore venuta 
da tutta la Penisola. Ottenuta in 
seguito la concessione della 
cappella dalla proprietà, grazie alla 
generosità di soci e benefattori, 
l’edificio viene restaurato e reso 
funzionale. Quel giorno furono gettate le fondamenta di una nuova esperienza di fede e di carità 
che sulle orme lasciate dalle religiose avrebbe portato alla nascita dell’attuale FRATERNITÀ MARIA 

CONSOLATRICE. 

Nel 2017 la cappella è aperta al culto grazie alla disponibilità del Parroco del Sacro cuore di Gesù, 
Don Riccardo e con una cerimonia solenne vengono poste all’interno le reliquie del Beato Arsenio 
da Trigolo, fondatore delle Suore di Maria Consolatrice. 

Nel 2019 nasce l’ente no-profit “MISSIONE DI CARITÀ PADRE ARSENIO”, con la finalità di pro 
muovere e gestire opere di carità a vantaggio delle persone fragili e in stato di disagio. 

Nel 2021 in sinergia con i frati minori prende forma il progetto di un Dispensario alimentare e di un 
Emporio tessile a beneficio delle famiglie disagiate.  



2 
 

   

   2007      2022 

Da poco è stato creato il centro di Ascolto Padre Arsenio: è in piena attività e frequentato sia da 
stranieri che da italiani. Grazie a varie organizzazioni e a famiglie della scuola di Maria Consolatrice 
di Via Caprera si riesce ad aiutare un’ottantina di nuclei familiari. 

 

PROFESSIONE PERPETUA 
 

Il 3 dicembre, giorno in cui la Chiesa fa memoria di 
San Francesco Xaverio, si è svolta, nella Parrocchia 
Cattedrale di Nostra Signora di Lourdes a Bobo 
Dioulasso, la celebrazione dei voti perpetui di: 
Suor Ida Evelyne Dabiré del Divino Amore, Suor 
Patricia Sanou della Misericordia, Suor Marie 
Madeleine Pagbelem del Sacro Cuore, Suor 
Pauline Konkobo dell’Immacolata, Suor Lucie 
Prisca Conseiga del Buon Pastore. 

Dio ci ha creato per amore e ama ogni persona di 
un amore unico. Dunque noi siamo chiamate a 
vivere dell’amore di Cristo. La concretizzazione di 
questo amore consiste nell’osservanza dei 
comandamenti di Dio, nell’amore verso il 
prossimo e nel portare buoni frutti. 
L’impegno per i voti, nella professione religiosa, 
risponde pienamente a questa raccomandazione 
di Cristo: «come il Padre ha amato me, anch’io vi 
amo, dimorate nel mio amore» (Gv. 15,19) 
Questo consiste precisamente a impegnarsi, a 
dimorare, a stabilirsi, a mantenersi, a rifugiarsi in 
questo amore che è Gesù. Consiste ad affidarsi, 

con Lui e in Lui, totalmente all’amore del Padre. 
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Circondate dai parenti, dalla famiglia religiosa, dagli amici e conoscenti, le nostre suore si sono 
impegnate definitivamente a seguire Cristo nella nostra famiglia religiosa, dicendo “si” per sempre 
alla chiamata d’amore di Dio per essere a servizio dei fratelli e delle sorelle nella Chiesa famiglia. 

La celebrazione è stata presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Prosper Bonaventure Ky, Vescovo 
di Dedougou e, nelle mani di Suor 
Christine Kaboré, Superiora 
provinciale, delegata della Madre 
generale, le cinque suore hanno 
pronunciato i loro voti per sempre 
nella famiglia delle Suore di Maria 
Consolatrice. 

Dopo la celebrazione Eucaristica, è 
stato condiviso un pasto nella gioia 
con la partecipazione di tutti i 
presenti. 

Possa il Signore fortificare i passi di 
ciascuna al suo seguito e fare di loro 
segni d’amore e di misericordia nel 
mondo attuale per l’intercessione 
del nostro Fondatore il Beato Padre 
Arsenio e della Vergine 
Consolatrice per la maggior gloria 
di Dio e la salvezza dell’umanità. 
 

 

In questo mese sono state chiamate nella Gerusalemme celeste 
Le nostre sorelle 

Suor Angela            Costantini  
Suor Pierfranca       Falasco 
 

I nostri parenti 

Giuseppina Facchini     mamma di Suor Ornella e Suor Rita 
 
 

Preghiamo per tutte le nostre suore e parenti defunti e 
per tutte le vittime della guerra della violenza e dei 
disastri climatici 
 


