
 

Dagli  scritti  della  Venerabile 

MADRE  GAETANA  FONTANA 

    

 

“Passiamo per le strade del mondo 

portando quella serenità e pace 

che fanno fiorire la fraternità”. 

 
 

“Il più bell'augurio che vi possa fare 

è di lasciarvi fare santi dal Signore, 

e che Lui vi conceda   

tutte le grazie di cui avete bisogno”. 

 

“In ginocchio davanti ai poveri,  

ai bimbi, ai sofferenti, come 

davanti a Gesù nel SS. Sacramento!” 

  

“Teniamoci ben vicine  

alla nostra Mamma del Cielo 

e cerchiamo di imitarla nelle virtù”. 

 

“Coraggio e santa generosità! 

Ovunque c'è un povero da assistere, 

un malato da curare,  

un bimbo da educare, 

lì è la nostra Patria!”. 
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“POVERE FIGLIE DI S. GAETANO

       Insieme   il 

     grazie 

  
    

    con le Suore 

POVERE FIGLIE DI S. GAETANO” 



La Famiglia Religiosa delle Suore “Povere Figlie di San 

Gaetano” ringrazia Dio per la promulgazione delle 

VIRTU' EROICHE di MADRE GAETANA FONTANA, ed è 

lieta di porgere l’INVITO  

DOMENICA  7  SETTEMBRE  2014 

Santuario della Consolata – Torino 

ore 18,15 

CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

presieduta da Sua Ecc.za  

Mons. CESARE NOSIGLIA  

Arcivescovo di Torino 

 

DOMENICA  28 SETTEMBRE 2014 

Parrocchia di PANCALIERI - TO  

 Ore 10,00 

CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

presieduta da Sua Ecc.za 

 Mons. GIUSEPPE  GUERRINI 

Vescovo di Saluzzo 

con il parroco Don Maria Luciano Piras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Venerabile 

Madre GAETANA 

del SS. Sacramento 

(Maria Carlotta Fontana) 
Pancalieri  (TO) 

11 gennaio 1870 – 25 marzo 1935 

 

“Madre Gaetana del SS. 

Sacramento (Carlotta Fontana) può 

dire, alla Chiesa e al mondo d'oggi, 

un esempio di come vada vissuto il 

dono della vita consacrata, perché 

possa rivelare se stessa e la sua 

ricchezza, (…) oggi. Dice che per 

vivere la vita religiosa ci vuole 

coraggio e perseveranza,(...) nel 

servizio del prossimo più bisognoso 

(….). Dovunque ci sono poveri, 

malati, ultimi, dimenticati e 

disprezzati, delle donne consacrate 

a Dio possono prendersi cura di chi 

il mondo fa finta di non vedere. 

Soltanto la carità cristiana, che 

scaturisce dall'amore di Dio, opera 

questi miracoli.  

Donne come Madre Gaetana fanno 

emergere la loro più genuina dignità 

di donne cristiane e il loro ruolo 

indispensabile nella società 

disumanizzata. Nella Madre Gaetana 

troviamo quanto in concreto sia 

fruttuoso il condividere la propria 

vita coi poveri e spesa totalmente al 

loro servizio” 
(Dalla “Relatio et Vota super Virtutibus”, 

 p. 92) 


