
Un anno di “Casa Suor Consolata” 

Domenica 8 maggio 2016 

alle ore 17, in via San Massimo 36 a Torino gli 

amici di Suor M. Consolata hanno festeggiato il 

primo anniversario dell’apertura della sua “Ca-

sa”. Fr. Claudio Passavanti ofm cap, ha introdot-

to l’incontro con la sua testimonianza di quan-

do, studente di teologia, collaborava con le So-

relle Cappuccine a digitarne gli scritti, Suor Con-

solata è entrata a sostenere e illuminare il suo 

cammino. 

In seguito è stato proiettato il filmato dvd “U-

na vita per l’amore” che ha concluso il percorso ad immagini degli eventi che si sono susseguiti 

in questo primo anno di attività, di preghiera e di sostegno missionario. Abbiamo ricordato: 

19 aprile 2015 - Inaugurazione della “Casa” 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

e benedizione dei locali con i Parroci Don Franco Manzo e Don Ugo Di Donato 

Dal 9 luglio 2015 - Mostra permanente “Santità e Clausura” della Pittrice Anna Volpe 

Peretta 

presentata da Don Mario Novara. 



Dal libro dei visitatori: 

□  E’ molto bello! Sono contenta di aver visitato il museo, i dipinti  e la casa di Suor M. Consola-

ta: che la sua preghiera ci accompagni sempre nella vita e anche i nostri familiari. Maria  

□  Complimenti per la mostra nella Casa di Suor Consolata; speriamo che tanti possano visitarla 

e conoscere questa bella figura. P. Roberto 

□  Sono felice perché il Signore mi ha messo sulla strada di Suor M. Consolata e so che cosa mi 

aspetta “promuovere e diffondere la sua spiritualità”. Grazie! Bellissimi i quadri!  N.N.  

□  Nella misura in cui cresce l’Amore in te, cresce anche la tua bellezza, poiché l’Amore è la bel-

lezza dell’anima. Nei quadri vedo questa bellezza.  Remo 

□  Siete meravigliosi! Portare avanti messaggi e percorsi di vero Amore è encomiabile.  Anna 

□  Grazie Suor Consolata, grazie suore e volontari.  Eugenia 

□ La sincera dedizione agli altri è qualcosa di unico e personale, intimo e meraviglioso, una del-

le poche qualità che può ancora salvare il mondo. Grazie a voi che lo fate.  Erica e Paolo 

□  Interessante e commovente.  N.N. 

□  Ho ricevuto una grande grazia, quella di essere riuscita a visitare la Casa di Suor Maria Con-

solata; un museo interessante per scoprire una persona speciale... Bel lavoro, ottimo allesti-

mento.  Francesco 

□  Queste stanzette danno una carica di spiritualità che solo una santa può emanare!  Michele 

□  Ricordando mia mamma, amica d’infanzia delle sorelle Betrone.  Valeria 

□  Ho visitato la Casa di Suor M. Consolata e grazie all'accoglienza di Andrea, è stato un mo-

mento di gioia e di sollievo; presto ritornerò con le mie amiche.  Elena 

□  Complimenti per la dimensione di armonia che avete realizzato... si avverte la forza buona di 

questa santa figura, Suor M. Consolata!  PierClaudio    

□  Una santa in più per proteggere e illuminare il mondo così bisognoso: aiutaci a vivere meglio 

e guarda con affetto e protezione mio figlio lontano.  Maria Luisa 

□  Suor Consolata, in questo luogo, in mezzo alla gente, porta il suo messaggio di amore a Dio 

per tutti gli uomini. Bella iniziativa! Grazie, Chiesa in uscita come vuole Papa Francesco.  Marisa 

□  Oggi ho provato una forte emozione a visitare la Casa di Suor Consolata: spero possa ac-

compagnarci nel cammino di fede e illuminarci, specialmente nei momenti bui della nostra vita. 

Grazie Suor Consolata.  Piero 

□  Grazie per questa bellissima iniziativa!  Stefania 

 



Natale a Casa Suor Consolata Betrone - Mostra di presepi e francobolli religiosi 

inaugurata il 13 dicembre 2015 a cura del Gruppo Filatelia Religiosa di Torino 

 

 

 

 

 

 

 
6 marzo 2016: “Gesù: uno stile di vita” - Cittadella Editrice  

Mons. Giuseppe Anfossi, Vescovo Emerito di Aosta, ha presentato questo volume del Prof. Lui-

gi Berzano, ordinario di sociologia all’Università degli Studi di Torino. Nulla di più affascinante 

dello stile di vita di Gesù: per il suo profilo esperienziale, estetico, misterioso. Nella sua identi-

tà, rigorosamente ebrea, tutto evoca la più nobile anarchia e rivoluzione. Annuncia un messag-

gio che riguarda l'essere più che la morale. Tutto nella sua vita si trasforma in mythos. Il volume ne 

indica i tratti più chiari dai Vangeli: la vita come ricerca, la spiritualità dei sensi, l'altissima solitudine 

e povertà, la doppia fedeltà, il parlare e la formazione dei discepoli, la divino-umanità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Incontri di preghiera in Casa Suor Consolata  
consultare sito:  www.consolatabetrone-monasterosacrocuore.it 

Orario di apertura 

 MATTINO (da lunedì a giovedì):          ore   10,00 – 14,00 

 POMERIGGIO (da lunedì a venerdì):      ore   16,00 – 18,30 
 

Per informazioni:     casasuorconsolata@gmail.com    cell.   370 3236849 

mailto:casasuorconsolata@gmail.com

