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Sorelle del Famulato Cristiano: da cento anni a servizio di famiglie, malati e anziani 
 
Da cento anni ormai le suore del Famulato Cristiano illustrano nel loro ampio programma di attività la 
memoria del Barberis. Fondata come congregazione votata alla preparazione delle domestiche, la comunità 
del Famulato Cristiano fu riconosciuta nel 1953 dall’allora vescovo di Ivrea Paolo Rostagno, che nel ’58 ne 
approvò anche le Costituzioni. E come aveva già avuto modo di osservare proprio Mons. Edoardo Cerrato, 
attuale vescovo di Ivrea, durante la prima messa in onore del Barberis, nel febbraio di un anno fa, fin da 
subito la comunità si distinse per la sua capacità di incidere nel vivo del tessuto sociale: “In linea con gli 
insegnamenti del Barberis, l’arditezza del progetto fu quello di dare dignità alle domestiche, una categoria 
sfruttata, abusata, mal pagata. L’intuizione fu quella di trasformare queste povere ragazze da serve ad 
apostole, promotrici di carità all’interno delle case in cui prestavano servizio. Portatrici  dunque della parola 
di Dio nelle famiglie”. 
“Servire in ogni persona Gesù, portare Gesù in ogni servizio" le parole del fondatore delle sorelle del Famulato 
Cristiano, Padre Adolfo Barberis, sono tuttora il motto e il principio ispiratore di tutte le attività delle 
consorelle, che anche oggi, di fronte alle mutate esigenze delle famiglie, danno risposta ai bisogni reali, con un 
servizio missionario calato direttamente nelle case. 

Torino, Rivarolo, Favria, Carignano, Genova, Colombia e Messico: pur con diverse vocazioni, i centri aperti 
dalle consorelle si moltiplicano. Ai veri e propri corsi di formazione studiati per colf-badanti, si alternano 
lezioni di economia domestica, italiano, cucina e ricamo, incontri di aggiornamento e poi ancora, per tutti, un 
ricco calendario di gite, ritiri e proposte ricreativo-culturali. Il ventaglio dei servizi si estende inoltre nella 
collaborazione a parrocchie, gruppi famiglia, coppie in difficoltà e nell’assistenza infermieristica domiciliare. A 
San Mauro torinese infine viene gestito un pensionato per anziani, come completamento del progetto di 
sostegno per i più deboli. Nelle intenzioni della congregazione tutto viene finalizzato a una formazione 
compiuta: umana, religiosa e professionale. “I profondi cambiamenti sociali, economici e culturali degli ultimi 
anni hanno moltiplicato i modelli e gli stili della famiglia stessa – si legge nelle pagine web del Famulato – Di 
qui la necessità delle famiglie di chiedere a istituzioni e al mercato del lavoro risorse, supplenza e 
collaborazione per la formazione e l’assistenza dei suoi membri”.  

Pur tanto attuale, il programma di lavoro delle suore del Famulato resta ben ancorato alle esortazioni del 
padre fondatore: "La parola servire non è parola umiliante ma il fiore dell'amore e dell'abnegazione – 
scriveva il Barberis - C'è tanto dolore nel mondo! Ci sono tante felicità apparenti, tante lacrime nascoste ... 
Ebbene, nella nostra condizione, appunto perché umile e incalcolata, possiamo arrivare fin là dove non 
arrivano il sacerdote o la suora di carità o un'occhiata di compatimento. Una sola parola, la promessa di una 
preghiera, fanno miracoli". Una fiducia che non ha mai abbandonato le sorelle e che tuttora dà loro la forza di 
portare a compimento, con gioia, imprese che sarebbero impossibili ai più. 


