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Sri Lanka dove hanno fondato missioni, che cercano di 
rispondere ai bisogni concreti di tali realtà. 
 
L’Associazione Amici del Beato Giovanni M. Boccardo ha 
come scopo l’attivazione e l’attuazione di progetti che 
incidano sui territori sia in Italia che all’estero, dove 
sono presenti le missioni della Congregazione Suore di 
San Gaetano, come ad esempio, l’aiuto concreto nei 
Dispensari, nei Centri di Riabilitazione, nelle Case di 
Riposo e nelle Scuole dell’Infanzia, la costruzione di pozzi 
e di altre opere di utilità sociale, la realizzazione di centri di 
formazione e di aiuto per i poveri, malati, bambini e 
persone in difficoltà. 
 
L’Associazione  promuove  campagne d’informazione, di 
sensibilizzazione e di raccolta fondi finalizzate al sostegno 
e alla realizzazione dei vari progetti. 
 
L’Associazione è ONLUS dal 20/07/2015 iscritta alla 
sezione Provincia di Torino del Registro regionale della 
Organizzazioni di Volontariato, sez. socio assistenziale. 
 
 
 
 
 

ISTITUTO POVERE FIGLIE DI SAN GAETANO 

 

                                    21 NOVEMBRE 2015 

 

131° DI FONDAZIONE 

DELLE POVERE FIGLIE DI SAN GAETANO 

 

Carissimi,  
  celebriamo in questo anno il 131° di 
Fondazione della Congregazione “Povere Figlie di 
San Gaetano”, nate dall’intuizione del Beato 
Giovanni M. Boccardo, riconosciuto e proclamato 
Beato dal Papa San Giovanni Paolo II il 24 maggio 
1998 nella grande Piazza Vittorio in Torino. 
Immensa folla di gente, di ogni nazione e paese, in 
festa per lodare Dio che manifesta la sua gloria 
nella vita dei santi. 

“La gloria di Dio è l’uomo vivente!”. 
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Ciascuno di noi realizza, nella sua esistenza, 
questo splendore. E lo Spirito Santo, datore di ogni 
bene, continua la Sua opera attraverso la vita di 
tutti fino alla sua totale realizzazione. Anche oggi lo 
Spirito Santo fa sentire la Sua azione attraverso 
questo mirabile avvenimento di comunione 
ecclesiale, con la nascita di questa Associazione 
Onlus che prende forma e consistenza. 

Vere sono le parole del Signore nel Profeta 
Gioele: “Io effonderò il mio spirito sopra ogni 
persona” (At 2,17) perché, in ciascuno di voi, si 
rinnova la verità di quanto dice Dio. 

La Chiesa, che è Madre e custode della 
Parola di Dio, invita i laici a rendersi partecipi 
della vita stessa della Chiesa, in forza del loro 
battesimo, chiamati a “lavorare nella vigna del 
Signore” (Mt 20,1-2). La vigna è il mondo intero, 
che deve essere trasformato secondo il disegno di 
Dio in vista dell’avvento definitivo del Suor Regno. 

Ai nostri tempi, nella rinnovata effusione dello 
Spirito avvenuta con il Concilio Vaticano II, la 
Chiesa ha maturato una più viva coscienza della 
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L’ASSOCIAZIONE 

“Amici del BEATO G. M. BOCCARDO”  

 
 
 
L’Associazione non ha scopo di lucro e, ispirandosi al 
carisma del Beato Giovanni M. e Luigi Boccardo, persegue 
finalità di solidarietà nel campo dell’assistenza sociale, 
educativa, sociosanitaria a favore di tutte quelle 
categorie più vulnerabili quali bambini, persone in 
difficoltà, anziani, poveri e malati, con particolare 
attenzione ai paesi che vivono situazioni di svantaggio 
sociale ed economico. 
 
Già nell’800, il Beato Giovanni Maria Boccardo fu uomo 
che s’impegnò in prima persona a scendere in campo 
nell’azione sociale, dando il via ad azioni di carità a 
favore dei più bisognosi. 
 
Le iniziative continuano a vivere e ad essere obiettivo 
costante delle Suore “Povere Figlie di San Gaetano” 
che, animate da un profondo amore verso i più bisognosi, 
non solo operano a Torino ed in altre città d’Italia, ma si 
sono attivate in paesi quali: Brasile – Africa – Ecuador – 
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• Sviluppare l’approfondimento del Battesimo, 
dono che ci rende figli e fratelli, partecipi 
della paternità di Dio che ha cura di tutti i suoi 
figli attraverso il nostro impegno nella 
famiglia, nella società e nel lavoro. 

• Valorizzare e difendere la vita cristiana e 
l’appartenenza ad un Carisma specifico.  

• Svolgere le attività culturali, di formazione, di 
catechesi e di accoglienza. 

• Coordinare iniziative di volontariato in vari 
ambiti, sia educativi che assistenziali, nelle 
missioni e ovunque si presenti la necessità. 

    Seguono le regole che disciplinano 
concretamente la vita dell’Organizzazione, che è 
chiamata ad operare in armonia con lo spirito 
Gaetanino e a realizzare la partecipazione di tutti gli 
associati. 

Lo scopo principale, secondo le parole del 
Beato Giovanni M. Boccardo, è la “maggior gloria 
di Dio e il bene delle anime” (cfr. Prime Regole 
1,4) e poiché la gloria di Dio è l’uomo vivente, 
ciascun membro è chiamato all’impegno, alla 
responsabilità, all’apertura verso i fratelli più 
deboli, al sostegno reciproco nel cammino 
quotidiano verso la mèta ultima.  

3 
 

sua natura missionaria e ha riascoltato la voce del 
Suo Signore che la manda nel mondo come 
“sacramento universale di salvezza”. 

La chiamata non riguarda solo i Pastori, i 
sacerdoti, i religiosi e le religiose, ma si estende a 
tutti: anche i fedeli laici sono personalmente 
chiamati dal Signore (Christifideles laici n. 1-2). 

Dunque, carissimi, la vostra partecipazione al 
Carisma del Beato Giovanni Maria Boccardo, è 
una grazia e un dono immenso, e questa 
Associazione ne è una prova e una garanzia. 

La Chiesa aspetta da voi frutti “maturi” di 
comunione, di impegno attraverso una solida e 
approfondita formazione cristiana, perché il mondo 
ha bisogno di personalità cristiane mature, convinte 
e operose. 

La finalità dell’Associazione è: perseguire 
obiettivi specifici secondo lo stile dell’Istituto 
Povere Figlie di San Gaetano, camminando insieme 
nel rispetto della propria identità e nello scambio 
reciproco dei doni.  
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Sulle orme del Beato Giovanni Maria 
Boccardo, il cammino è aperto a tutti coloro che vi 
vorranno partecipare. Certi di essere accompagnati 
dalla materna intercessione di Maria, Madre e 
Regina della Congregazione, e dalla protezione dei 
Beati, affidiamo a Dio i nostri Progetti e 
imploriamo su noi, sulle famiglie e sul cammino che 
stiamo iniziando, la sua benedizione. 

Con stima 
 
    Madre Teresa Ponsi 
    Superiora  Generale 
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LAICI ASSOCIATI 

 
Nel nome del Signore 

secondo l’esempio del Beato G. M. Boccardo 

 
L’opera di Dio si manifesta con potenza, 

suscitando nuove energie e nuove forme di 
aggregazione. 

Ne è la prova la nascita di questa Associazione 
Onlus che riunisce Laici Cattolici volontari, i quali 
intendono vivere il Carisma, la spiritualità e la 
missione trasmessi dai Fratelli Beati Giovanni M. e 
Luigi Boccardo alla Congregazione PFSG, per 
giungere là dove l’azione dei laici può svolgersi allo 
scopo di realizzare una presenza attiva ed incisiva 
nei campi della cultura, della carità e dell’impegno 
sociale. 

 
FINALITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE 
 

• Favorire la vocazione cristiana alla santità 
secondo la spiritualità delle “Povere Figlie di 
San Gaetano”, nel modo proprio 
dell’apostolato dei laici e sotto la guida del 
Magistero della Chiesa. 


