Suor Scoolastica a Sanfrè.
di Nicola Rossi
R
Una delle nuove vie, oltre la viia Madonnaa del popollo, a
Sanfrè è inttestata a Suoor Scolasticaa. Pur essenndo stato sindaco
negli anni ’70,
’
non ricoordavo il peerché della dedicazione
d
e chi
era questa suora che era
e nata a Guarene
G
e quindi
q
mi riv
volsi
all’amico Fernando
F
Deelpiano per saperne
s
di piiù.
Suor Scolaastica nacquue il 12 luglio 1897 e venne chiam
mata
Orsola Marria; a sei annni perse la mamma
m
per parto
p
e il paapà si
risposò. A 15 anni anddò a lavoraree in filanda ad
a Alba e sttudio
da autodidaatta la sera. Il padre lee propose unn giovane per
p il
matrimonioo ma lei rifiuutò. All’età di 24 anni conobbe
c
don
n Giacomo Alberione,
A
ill fondatore delle
d
“Figliee
di Saan Paolo” e il 29 luglio
o del 1922, ottenuto
o
il cconsenso deella famigliaa
entròò a far partte del prim
mo gruppo femminile
f
ddella famigllia Paolina..
Orsola Maria fu incaricata di
d vari ufficci: laboratoriio di cucito,, servizio dii
refetttorio e aiuto in cucin
na, commisssioniera
ne delle
ecc. Nel
N 1924 haa inizio la Congregazio
C
Pie Discepole del Divin Maestro e Orsola
assunnse il nom
me di “Suo
or Scolasticca della
Divinna Provvideenza” e diveenne l’anim
matrice e
la ressponsabile di
d questo prim
mo gruppo.
Il suoo cammino di fedeltà, durato
d
quasi 90 anni
si è sviluppato in
i mezzo mondo:
m
parteendo da
Albaa, prima a Roma po
oi ad Alessandria
d’Eggitto, Parigi, Nizza, Spag
gna, Argenttina ecc.
per poi
p concluddersi sulle colline di Sanfrè,
quando stannca e ammaalata si spensse il 24 marzzo 1987, nell Castello dii Sanfrè,
divenuto “O
Ospizio e Caasa di Rispooso” per l’Oppera Paolinaa.
In occasionne del 72° annniversario della fondazzione dell’O
Ordine delle “Pie Disceppole del Divin Maestro””
è stato prom
mosso un libbro che riperrcorre l’intennsa vita della prima Maddre superiorra.
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