LA SERVA DI DIO
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Edizione a cura del Comitato “Pro Serva di Dio Giuseppina Faro”
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16 gennaio 1847 – 24 maggio 1871
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Preghiera
O Padre,
fonte di ogni bene,
ti rendiamo grazie per l’ammirevole
testimonianza della Serva di Dio
Giuseppina Faro.
Animata dalla grazia dello Spirito Santo
e guidata dall’esempio luminoso di Gesù,
ha creduto fermamente
nel tuo immenso amore,
decisa a ricambiarlo con tutte le sue forze,
abbandonandosi con piena fiducia
alla tua paterna volontà.
Ti preghiamo umilmente:
fa’ che anche noi
sappiamo rispondere con fedeltà
alle esigenze della vocazione cristiana
trasformando tutti i momenti,
lieti e tristi, della nostra vita
in occasione per amarti e
per servire il Regno di Cristo.
Se rientra nel tuo volere,
degnati di glorificare la tua serva Giuseppina
e per sua intercessione concedi a noi
la grazia…che ti chiediamo
per i meriti di Cristo,
nostro Signore.
Amen
Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre
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INTRODUZIONE

Il presente libro è una ristampa della vita di
Giuseppina Faro a cura di Rino Giacone Lassù è volato
un angelo, riveduta ed integrata con nuove grazie e
testimonianze.
Duplice è il fine di questa trattazione:
- celebrare il 140° del dies natalis della Serva di
Dio Giuseppina Faro;
- dare continuità a quella storia d’amore, che ha
legato e lega ancora oggi la “Beata Peppina” ai
numerosi “devoti”, documentata dalle copiose
dchiarazioni che si succedono ininterrottamente
dalla seconda metà dell’ottocento fino ad oggi.
La sua fama di santità non si è mai spenta, per chi
la invoca lei è rimasta la “beata Peppina”, fanciulla ‘sì
ispirata da Dio da manifestare il Suo piano d’amore, di
santità nell’economia divina.
Se è vero che “la grandezza dell’uomo si misura in
base a quel che cerca e all’insistenza con cui egli resta
nella ricerca” allora Giuseppina Faro è stata donna
immensamente grande nella scelta radicale del
messaggio evangelico vissuto come testimonianza vera e
profonda; radioso faro di obbedienza, carità, umiltà della
nostra terra.
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La sua vocazione nasce e fiorisce nella nostra
diocesi, nel coniugare “l’accorato soliloquio” con Dio,
ovvero la preghiera intensa, instancabile con il Padre
Buono e l’apostolato gioioso, naturale, sempre fresco,
brioso del donarsi agli altri.
Attenta ai segni dei tempi, “argina” con la sua
“inventiva” caritatevole i mutamenti sociali, politici ed
economici a cavallo dell’Unità d’Italia.
Si adatta con provvidenziale intelligenza e
incantevole disponibilità, vivendo “eroicamente” il
quotidiano; non facendo “magna” ma rendendo grandi le
piccole cose, i piccoli gesti quotidiani, potenziandoli di
un “ardore” educativo non comune, addirittura
contagioso.
La sua “azione dinamica” sempre “aggiornata” e
la preghiera continua anche notturna vissuta in perfetta
osmosi generano una vita santificante fino al momento
estremo della sofferenza finale; “per chi intraprende cose
belle, è bello soffrire, qualsiasi cosa gli tocchi” diceva
Platone, donec vita suppĕtit.
La fanciulla di Dio spira come un serafino a soli
ventiquattro anni nell’abbraccio eterno della bontà
Divina, senza mai un lamento, tra atroci dolori. Per il
popolo tutto lei è già acclamata beata, ma l’inchiesta
diocesana della causa di canonizzazone, iniziata il 24
maggio 1988, conclusa il 24 maggio 1996, alla presenza
di Sua Ecc. Rev. Mons. Luigi Bommarito, vive ora la
sua “Fase romana”.
Intanto, nell’attesa che Giuseppina Faro, a Dio
piacendo, possa essere venerata sugli altari, grazie a
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questa edizione rinnovata nella copertina ed aggiornata
nei contenuti, rivisitiamo l’esistenza terrena di
Giuseppina Faro, penetrando la sua spiccata spiritualità,
il suo anticipare i tempi nella lungimirante lettura del
presente, con il ricordo vivo che “il futuro ha un cuore
antico”.
Nel meditare sulle sue virtù cristiane cercheremo
di ripercorrere e unire il suo cammino di santità con
gesti concreti di vita cristiana, nell’augurio che la nostra
esistenza diventi corollario di quanto lei ha dimostrato
lungo tutto il suo percorso spirituale.
Giuseppina Faro, giovane laica di Pedara, lascia a
noi il “testimone” nella lunga staffetta della vita.
Il Comitato
il Parroco
Giuseppina Faro
Sac. S Cristaldi
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I
I PRIMI ANNI

Distesa tra graziosi vigneti, sulle pendici
meridionali dell’Etna, a circa 16 chilometri da Catania,
la città di Pedara sembra aver conservato ancora oggi
quell’aria di tranquilla e semplice religiosità che, in
passato, la caratterizzò fra tutti i paesi etnei1.
1

La vita di Giuseppina Faro si svolse in prevalenza a Pedara, un piccolo
centro etneo che a metà ‘800 contava circa tremila abitanti. II comune aveva una
storia singolare. Fin dall’epoca medievale era stato un "nodo" dell’asse viario (la
via Magna) che congiungeva Paternò ad Acireale. In seguito il luogo, che costituiva
uno dei "casali" di Catania, passò sotto la baronia dei Di Giovanni, una famiglia di
origine messinese legata al mondo del commercio e della finanza, che scelse la
propria sede nella vicina Trecastagni. Pedara visse il suo periodo ,di grande
splendore nella seconda metà del XVII secolo grazie all’opera della famiglia
Pappalardo. In questo periodo si svolse «uno sforzo imponente sul terreno culturale
(il teatro, le scuole), religioso (la nuova chiesa), economico (la fiera e la festa, di
grande ricchezza e complessità)». Nel XVIII secolo Pedara cessò di gravitare
nell’orbita economica di Messina per passare in quella di Catania-Acireale. Agli
inizi del XIX secolo, infine, con l’abolizione della feudalità, il centro divenne comune
autonomo e venne aggregato alla provincia di Catania. A parte poche famiglie di
ricchi possidenti la gran parte della popolazione viveva in una condizione molto
modesta. L’agricoltura era la principale fonte di ricchezza del paese (assai diffusi
erano i vigneti e i castagneti) ma la proprietà era concentrata in poche famiglie. I
contadini piuttosto che piccoli proprietari erano braccianti e coloni parziari. Pedara
contava nell’Ottocento sette chiese e un solo oratorio privato: in casa della famiglia
Faro. I sacerdoti, alla data della visita pastorale del Beato Card. Dusmet del 1872,
erano 12, un numero che appariva al vicario foraneo e al sindaco del tempo
insufficiente ai bisogni della popolazione. Inoltre bisogna aggiungere che la
popolazione di Pedara aveva per secoli convissuto con terribili eventi naturali legati
all’Etna: eruzioni, terremoti. Questo aveva accentuato il sentimento di precarietà
della vita nella coscienza collettiva e una naturale spinta religiosa. La vicenda
terrena di Giuseppina Faro (1847-1871), vide la Sicilia alle prese con il tormentato
periodo risorgimentale: la rivoluzione antiborbonica del ‘48, la spedizione
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Il suo nome deriva, forse, dal fatto che le sue prime
case furono costruite ai piedi dell’Ara di Dio, un antico
tempio consacrato a Dio Ottimo Massimo e,
successivamente, alla Vergine SS. Annunziata. Qui,
nell’aria fredda e penetrante degli inverni etnei, aveva
inizio, il 19 gennaio 1847, l’avventura terrena di
Giuseppina Faro.
I suoi genitori, provenienti da famiglie di
benestanti2, avrebbero potuto vivere, come i “signori”
garibaldina, le disillusioni dei primi anni post-unitari, i fenomeni del brigantaggio,
gli anni della soppressione degli ordini religiosi, il riverbero della presa di Roma. In
questi pochi decenni i rivolgimenti politici e sociali di grandissima portata che si
verificarono in Italia ebbero riflessi fin nei più sperduti paesi della Sicilia. Per
quanto riguarda la diocesi di Catania, in cui ricadeva Pedara, basti solo pensare che
essa rimase, a seguito del nuovo clima politico, senza vescovo per ben 6 anni, dal
1861 al 1867, con gravi conseguenze per la vita religiosa. Inoltre le leggi di
soppressione degli ordini religiosi, che costituivano l’asse portante della struttura
ecclesiastica catanese provocarono profonde trasformazioni nella vita ecclesiale
diocesana Gli eventi risorgimentali penetrarono fin dentro la famiglia Faro. Nel
1848, in piena rivoluzione, a Pedara si costituì un "consiglio civico" di cui facevano
parte il padre e il nonno materno di Giuseppina .Così pure nel primo "consiglio
civico" costituitosi a Pedara subito dopo lo sbarco dei mille figurava un altro
membro della famiglia Faro: Emanuele, fratello di Giuseppina. Ma in casa Faro vi
fu anche chi partecipò alle sedute del parlamento italiano in qualità di deputato. Fu
lo zio della fanciulla pedarese, Filadelfo, eletto deputato nel marzo del 1867, che
militò nelle file della sinistra liberale.
2

La sua famiglia era una .delle più agiate e influenti di Pedara. Il nonno
paterno, Emanuele, figurava nel 1838 al 1° posto nella lista dei ricchi pedaresi. Il
prozio Luigi Antonio (1755-1832) era stato dal 1819 al 1824 priore generale
dell'ordine carmelitano. Lo zio Filadelfo (1813-1883) fu un eminente avvocato e nel
1867 fu eletto deputato al Parlamento nel collegio di Paternò. Il padre di
Giuseppina, Alfio (1812-1881), era medico e ricoprì in varie circostanze cariche
pubbliche a Pedara (fu più volte eletto decurione e nel 1848 fu uno dei tre giurati
della magistratura municipale). La madre, Teresa Consoli, donna di grande
religiosità, proveniva da un'altra famiglia benestante del paese. I genitori di
Giuseppina, nonostante la loro posizione sociale, furono persone molto pie e attente
ai bisogni dei poveri.
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dell’epoca, di rendita e di ozio, ma il padre Alfio Faro,
aveva studiato, si era laureato in medicina ed esercitava
la sua professione quasi esclusivamente a beneficio dei
poveri, mentre la madre, la pia signora Teresa Consoli,
ebbe il grande merito di educare i figlioli all’amore
cristiano, al rispetto degli umili e dei diseredati e,
soprattutto, al culto della carità e della fede.

(vista della casa nativa su via Faro)

Giuseppina crebbe, come tutte le bambine di buona
famiglia, coccolata dai genitori e servita dai domestici,
ma già fin dai primi anni della sua breve esistenza, diede
manifesti segni della sua vocazione di umiltà e di
obbedienza.
Da piccola non la si senti mai piangere e non si
mostrò mai inquieta o impaziente.
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Ben presto mostrò la ricchezza dei suoi doni
naturali, il suo misticismo, il suo immenso spirito di
pietà, la sua anima spontaneamente protesa alla
comunione con Dio.
“Spesso i parenti la trovavano in sul mattino
inginocchiata che pregava” come afferma D. Angela
Consoli, cugina di Giuseppina3.
Fin da piccola Giuseppina fu avviata allo studio
delle lettere e delle arti, cosa naturalissima per una
ragazza appartenente alla ricca borghesia dell’epoca, e
qualche volta accompagnò i genitori al teatro di Catania

3

Questa affermazione e tante altre sono contenute in alcuni libri stampati alla
fine del secolo scorso e al principio del nostro e scritti da autorevoli illustratori della
vita di Giuseppina Faro.
La prima edizione della vita di G. Faro vide la luce nel 1892, in Catania, e fu scritta
da padre Felice M. Caruso.
Nel 1896, a Napoli, il professor sac. Salvatore Gaeta scrisse un’altra Vita che
pubblicò coi tipi della Carlo De Rubertis.
Nel 1901 il canonico Nicola Couturier pubblicò in Langres la Vita della giovinetta di
Pedara, in lingua francese.
Nel 1906 l’opera venne tradotta in tedesco e pubblicata in Argentina.
Nel 1907 vide la luce una traduzione in portoghese pubblicata in San Paolo del
Brasile.
Nel 1909 la ristampa dell’opera di P. Felice M. Caruso. L’allora Arcivescovo di
Catania, Cardinale Nava, venuto a conoscenza dell’intenzione di P. Caruso di
ristampare l’opera indirizzò al prete-scrittore questo messaggio: «R.mo Padre, Lodo
il suo divisamente di ristampare la vita di Giuseppina Faro, scritta dalla P. V. R.ma,
e tradotta in varie lingue, per desiderio di coloro che sono rimasti edificati dagli
esempi di perfette virtù cristiane praticate dalla Verginella di Pedara. Le numerose
grazie che si sono ottenute, specialmente all’estero, per l’invocazione del suo nome,
danno a sperare che un giorno il Signore vorrà innalzarla agli onori degli altari.
Benedico perciò volentieri la detta ristampa, augurandomi che il libretto sarà molto
diffuso anche nelle nostre contrade, affinchè le virtù della Pia Verginella non solo
siano ammirate, ma, quello che più importa, accuratamente imitate dai fedeli. Con
sinceri ossequi. Aff.mo in G. C.»
G. CARD. NAVA
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dove la sua famiglia aveva l’abitudine di andare
periodicamente.
In quegli anni Giuseppina mostrava un eccessivo
attaccamento all’eleganza della persona e si vestiva con
una certa ricercatezza come, d’altronde, le permetteva la
sua condizione sociale, ed inoltre si mostrava esigente
nell’essere sollecitamente e puntualmente servita dai
domestici. Di queste sue debolezze ella ebbe a
lamentarsi come di gravissime colpe per tutto il resto
della sua vita. La già citata Angela Consoli dice che
“Giuseppina nel restante di sua vita non poteva pensare
a questi anni di sua puerizia senza piangerne
amaramente”.
Ma ben presto la giovanetta mostrò di essere
illuminata dalla grazia divina dando altissimi saggi di
umiltà, di obbedienza, di carità. Si allontanò sempre più
dagli interessi terreni della sua età, dai giochi, dai balli,
dal teatro, e avviò con purezza di spirito e con
straordinaria e totale dedizione il suo appassionato
dialogo con Dio-Gesù.
Come si è detto si esercitava nelle belle arti e aveva
mostrato una certa propensione per la musica. Un giorno
mentre cantava un “pezzo” di un celebre autore senti nel
profondo del cuore una voce che le diceva: Giuseppina,
lascia la musica terrena e impara la celeste. Da quel
giorno “corrispose alla chiamata di Dio in modo affatto
straordinario” (è sempre la signorina Angela Consoli che
lo dice). In quel tempo Giuseppina aveva appena 13
anni.
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(vista sud della casa sul cortile interno)
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II
UBBIDIENZA E UMILTÀ

Forse è assai difficile per noi, uomini d’oggi,
capire ed accettare in tutta la sua straordinaria
dimensione il concetto di ubbidienza di Giuseppina Faro.
In questa nostra epoca in cui le distanze sociali si
sono apparentemente annullate e il rispetto della
gerarchia familiare ha perso ogni significato, il termine
“ubbidienza” non ha più il senso d’una volta; esso ci
ricorda soltanto le caserme e la disciplina militare. Per
Giuseppina ubbidienza voleva dire carità, dedizione,
umiltà, coscienza del proprio amore per gli altri.
La signorina Carmela Forzesi Petronio racconta
che una sera, stando a letto nella medesima camera con
Giuseppina, questa le disse: “Sai non posso a fatto
riposare”. E quella: “Perché?”.
E Giuseppina: “Ho un peccato grosso. Nel mentre
facevo una cosa, che affatto mi fu impossibile di
interrompere, mi chiamò la mamma, ed io non potetti
ubbidire”.
Dopo i tredici anni la vita di Giuseppina fu una
continua preghiera, un ininterrotto colloquio d’amore
con Dio. Pregava sempre e ovunque; persino a tavola
durante il pranzo e, allora, con innocente astuzia soleva
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mettersi una mano sulla bocca per nascondere il suo
religioso esercizio.
Il suo confessore P. Agostino dei Riformati, fu
costretto a limitarle il numero delle preghiere e la
signora Angela Consoli ricorda che “avendo la serva di
Dio avuto limitato il tempo della preghiera soleva tenere
innanzi l’orologio per non venire meno all’ubbidienza”.
La sua obbedienza la esercitava con tutti quelli che
le vivevano vicino, anche con le consorelle, durante il
suo periodo di noviziato nel monastero di S. Giuliano in
Catania. Un giorno una suora le porse una cesta e le
disse: “Fammi il piacere di andare al pozzo e recami
dell’acqua in questo paniere”. Giuseppina, senza aprir
bocca, prese il paniere e s’avviò verso il pozzo. La suora
colpita da tanta santa semplicità, la richiamò confusa e
quella prontamente tornò sui suoi passi.
P. Felice Caruso, nel suo libro “Vita della serva di
Dio Giuseppina Faro da Pedara” scrive a commento di
questo episodio: “Ho fede che, se non fosse stata
richiamata, il Signore ne avrebbe premiata l’obbedienza
con un portento”.
L’ubbidienza di Giuseppina verso i genitori era
assoluta. Suor Teresa Caudullo che le fu molto amica e
confidente prima di vestire l’abito religioso racconta che
“quando i genitori la chiamavano, per così dire, volava.
Una volta, mentre mi dava da mangiare dei fichi freschi,
tenendo essa per umiltà il piatto in mano, quand’ecco la
chiamò il padre, ed essa, per la fretta, gettò il piatto in
aria e corse dal padre. È da notare che il piatto, pur
cadendo a terra, non si ruppe”.
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“Altra volta dandomi del caffè, e tenendo ella
stessa in mano la chicchera, chiamata che fu dalla
madre, la gettò in aria per essere sollecita al comando.
Ma il Signore, che tanto gradiva l’obbedienza, non solo
non fece rompere la chicchera, ma neppure si versò il
caffé, quantunque la serva di Dio fosse di alta statura”4.
Maria Pappalardo ricorda che “una volta mentre
Giuseppina in compagnia di sue amiche aveva in mano
una statuetta della Madonna e parlava delle glorie di
Maria, la chiamò la madre, ed ella lasciando tutto e
tutti, spiccò un salto e corse da lei”.
Il sacerdote Salvatore Recupero racconta che un
giorno i genitori comandarono a Giuseppina di stare
presso la porta per impedire che entrasse il gatto. La
figliuola ubbidì e, poiché nessuno venne più a chiamarla,
la ritrovarono dopo alcune ore allo stesso posto dove
l’avevano lasciata.
L’ubbidienza di Giuseppina non aveva né limiti né
condizionamenti; spesso arrivava fino alla rassegnazione
e alla sofferenza.
Sappiamo che non appena ella si sentì chiamata dal
Signore pregò la madre di permetterle di smettere gli
abiti che portava per vestirne altri più modesti, più
consoni alla sua umiltà, come solevano fare in quel
4

Come giustamente fa notare il prof. sac. Salvatore Gaeta nella sua “Breve
vita di Giuseppina Faro”, già citata, il “gettare in aria” della Caudullo non deve
intendersi nel senso che Giuseppina gettasse proprio in aria il piatto o la chicchera,
ma che per la fretta di correre al richiamo dei genitori se li lasciasse cadere forse
pensando di dare quegli oggetti in mano alla Caudullo che logicamente non poteva
essere così sollecita a prenderli.
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tempo le donne che, pur vivendo nella loro casa, si erano
votate a Dio.
La madre le negò, per due lunghissimi anni, il suo
consenso e Giuseppina, con immensa pena nel cuore,
non si permise di togliere neanche un mostrino ai suoi
abiti.
Durante questi due anni i parenti fecero tutto il
possibile per dissuaderla dai suoi proponimenti, ma ella
sopportò e soffrì tutto rassegnatissima non mancando
mai di rispetto ad alcuno.
La Consoli ricorda che “la madre della
Giuseppina, vedendo che la figlia dimagriva, credette
che il confessore, ch’era il rev. Don Andrea Barbagallo,
la inducesse a fare penitenze; e però le dette il comando
di lasciarlo ed eleggerne un altro. La pia obbedì
ciecamente. Avvenne che nel giorno nel quale si
chiudevano gli esercizi, il suo nuovo confessore, il rev.
Don Gaetano Torresi, avesse un gran numero di
penitenti, sì che erale impossibile confessarsi; allora la
Faro fece chiedere alla madre, per mezzo di un’amica, il
permesso di andare al suo antico confessore; la madre
le fece rispondere che la lasciava libera di andare dove
volesse. Giuseppina, incoraggiata dall’amica, andò a
confessarsi, ma non appena si fu inginocchiata al
confessionale scoppiò in pianto dirotto. Usa a nulla fare
senza l’obbedienza, ora che la madre l’aveva lasciata in
sua balia, credette di agire di sua testa...”.
Anche della sua obbedienza esercitata nei diciotto
mesi trascorsi nel monastero di S. Giuliano abbiamo
testimonianze.
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La superiora di quel monastero, suor Maria
Concezione Costantino, temendo che il suo continuo
pregare potesse danneggiare la sua salute, già in quel
tempo malferma, le prescrisse il tempo che avrebbe
dovuto restare nel coro in adorazione. Giuseppina, per
quanto soffrisse di questa limitazione, non contravvenne
mai, neanche per un minuto, all’ordine della superiora.
Suora Nazarena attesta che “tante volte, mentre
Giuseppina era al confessionale a confessarsi, le
monache la tiravano per la veste ed ella immantinente
obbediva, lasciando il confessionale, quantunque afflitta
che le venivano le lacrime. Talvolta le monache le
dicevano: -Giuseppina confessati con l’armadio,- ed ella
obbediva. Tante volte che voleva stare innanzi a Gesù
sacramentato, le monache invece la ponevano a cucire,
ed ella, quantunque sentisse la pena di un tanto
sacrificio, sì che le venivano le lacrime, non replicava al
comando, ma ciecamente obbediva. In qualunque
obbedienza volava”.
Molti lettori sicuramente resteranno sconcertati
dinanzi a tali manifestazioni di ubbidienza e forse
penseranno che un comportamento simile potrebbe
essere spiegato soltanto attribuendo a Giuseppina un
carattere debole e remissivo. Niente di più sbagliato!
Quando era necessario per l’esercizio della sua carità
Giuseppina sapeva anche sacrificare a questa la sua
obbedienza. Leggeremo, più avanti, delle sue piccole
disubbidienze per sfuggire al divieto paterno di uscire di
sera o nelle cattive giornate per andare dai suoi poveri.
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L’ubbidienza di Giuseppina non era semplice
condiscendenza, ma il voler sottomettersi sempre, in
ogni istante, alla volontà di Dio. “L’obbedienza -dice P.
Albarez- è il compendio della perfezione e di tutta la vita
spirituale; è la via men laboriosa, men pericolosa, e la
più sicura e più breve che vi sia per arricchirsi di tutte le
virtù, e per arrivare al fine d’ogni nostro desiderio, ch’è
la vita eterna”.
Non c’è vera obbedienza senza umiltà e
Giuseppina lo dimostrò in tutte le manifestazioni della
sua vita con una costanza davvero straordinaria.
“Prendete su voi il mio giogo e imparate da me che
sono mansueto e umile di cuore” disse Gesù e
Giuseppina ubbidì anche a questo comandamento
sprofondandosi sempre più in umiltà dinanzi a Dio e agli
uomini fino al totale annientamento di se stessa.
Padre Gaeta parlando della umiltà di Giuseppina
ebbe a scrivere: “E però noi non temeremmo di dire che
il carattere proprio della serva di Dio, la Faro, sia
quello della umiltà più profonda, fino alla mistica morte
di se medesima, in guisa da poter affermare che non
essa più viveva, ma sì che era essa in tutto morta e la
sua vita era nascosta con Gesù Cristo in Dio”.
La già citata Caudullo afferma che “Giuseppina,
per la sua umiltà, si credeva inferiore al nulla, perché si
reputava peccatrice”.
E la signora Carmela Forzesi Petronio dice che
“quando qualcuno le parlava della sua nascita, delle sue
ricchezze, della sua parentela, mettevasi a piangere;
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mentre, per contrario, gioiva quando veniva ammonita,
ed a vista di tutti non cessava di parlare dei suoi difetti”.
Un giorno lo zio, l’avvocato Filadelfio Faro,
principe del Foro catanese, dinanzi alla continua
dimostrazione delle virtù della nipote le disse
“Giuseppina, prega per me, tu sei una santa!”.
A quelle parole Giuseppina scoppiò in un
irrefrenabile amarissimo pianto e fuggì via. Lo zio pur
assolutamente convinto della santità della nipote non
tornò più su questo argomento con Giuseppina, anche se
andava dicendo agli amici: “Ho una nipote santa”.
Un’altro fatto ricordato dalla Caudullo ci da
l’esatta misura della umiltà di Giuseppina: “Mentre un dì
la Faro coglieva dei carciofi si conficcò nel dito una
lunga spina, per lo che le si formò un ascesso, pel quale
si dovette invitare un chirurgo. La pia soffrì sempre con
pace e rassegnazione i dolori che un tal male arreca e,
quando la si dovette operare, ella stessa dava coraggio
alle persone che l’assistevano, e sostenne con tanta
fermezza il dolore del taglio che il chirurgo preso
d’ammirazione esclamò: “La signorina è una santa!”. Il
dolore dell’ascesso prima e della operazione patita dopo
non le strappò un grido, non le premette una lagrima, le
fu anzi di gioia, ma a questa lode del chirurgo fu presa
da tanta pena che ne pianse a dirotto”.
Ogni volta che aveva bisogno degli altri, anche dei
servi, usava espressioni come queste: “Me lo fate questo,
per carità?”; “Perdonatemi!”; “Desidero questo...”.
La sua umiltà arrivava al punto da lasciarle credere
atto di superbia l’avvicinarsi troppo all’altare e spesso,

- 21 -

come narra la signorina Angela Consoli, “portava doni a
Gesù sacramentato, ma ciò lo faceva quando non era
vista da alcuna. Una sera portò di nascosto, con alcune
sue amiche, alcuni arredi a Gesù, ma volle che esse li
lasciassero nella Cappella del Sacramento; ella non
volle entrarvi per umiltà reputandosene indegna”.
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III
SEMPLICITÀ

L’ubbidienza e l’umiltà non erano certamente le
sole virtù di Giuseppina Faro. La sua semplicità era
talmente grande da lasciare sbigottiti tutti coloro che le
stavano vicino. Era la sua la semplicità delle anime pure,
la semplicità dei fanciulli, la semplicità della quale parla
Gesù quando rispondendo ai discepoli dice: “In verità vi
dico: se voi non vi cambierete e non diventerete come i
pargoli non entrerete nel regno dei cieli”.
E Giuseppina rimase fanciulla in ogni atto della sua
breve vita. Il suo spirito semplice la preservava dal
comprendere il male, e da ogni suo atteggiamento
spirava sempre un alito di innocenza e di candore. La
madre ricorda che: “quand’era grandicella era molto
semplice, non comprendeva niente di male. Una volta
ritornando dalla maestra di lavoro, quei di casa le
domandarono: -Che fa la maestra? -ed ella: - Ricama
due guanciali. - E per chi? - le si richiese. Ed ella: - Per
una che sta per maritarsi. Tutti si maritano, ed io sola
non mi marito. I parenti a tale risposta risero di cuore, ammirando
la semplicità della cara fanciulla.
La signorina Consoli ricorda che “essendo
Giuseppina a tredici anni molto avvenente e ben formata
nella persona da parere una giovinetta di maggiore età,

- 23 -

molti per via si fermavano a guardarla. Una volta,
andando essa con suo zio, l’avvocato Filadelfio, si
accorse che qualcuno la guardava con un certo interesse
e rivoltasi allo zio: - Zio - disse - è forse nostro parente
questi che mi guarda? - No Giuseppina, - rispose lo zio.
E quella: - Dunque vogliono far le beffe? -.
A tal proposito anche la signora Forzesi ricorda un
fatto simile: “Trovandosi la serva di Dio in Catania
ancor giovanetta e passando per via con alcune sue
compagne, osservando che alcuni giovani la guardavano
con una certa premura, disse alle compagne: - Come ci
guardano tutti... Poveretti credono che siamo loro
parenti!...
Soltanto comprendendo questa sua straordinaria
semplicità di spirito potremo capire la sua infinita
ubbidienza. “E che cosa, infatti, era - dice il prof. Gaeta
- quella sua sollecitudine all’obbedienza, quel corrersi
senza turbarsi a prendere l’acqua nel pozzo col paniere,
quello andarsi a confessare come le dicevano le
monache, all’armadio quel piangere, quando le pareva
che comandi contrari la mettessero in pericolo di
disobbedire all’uno per obbedire all’altro?”.
Carmela Squadrito narra che un giorno, avendo
visto in casa Faro una gran quantità di fave che il padre
di Giuseppina aveva comprato per darle ai suoi
contadini, domandò all’amica: - Giuseppina, a che
servono tutte queste fave? - Al che la pia giovanetta
ingenuamente rispose: - Per mangiarle noi. - Era
presente una sorella di Giuseppina, la quale sentendosi
offesa nei privilegi della sua casta, la rimproverò
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dicendo: - Che dici, stupida? Noi ne mangiamo soltanto
una volta l’anno.In quel tempo, in Pedara, nessuna donna, tranne le
serve, entrava nelle macellerie (una stupida usanza che
andò perdendosi con gli anni); orbene Giuseppina per
fare in modo che la Squadrito frequentasse la chiesa non
esitava di entrare nella macelleria dei genitori dell’amica
per chiamarla: - Carmela, vieni alla chiesa?La sua ingenuità, la sua assoluta mancanza di
malizia la mantennero fanciulla fino al momento della
sua morte. Mai ebbe un atteggiamento o una parola men
che innocenti; mai il suo spirito fu turbato da pensieri
mondani; mai il suo cuore, i suoi sensi, la sua anima
conobbero il peccato. Innocente e semplice colomba di
purezza passò su questa terra come una breve
luminosissima folgore d’amore e di fede illuminando
tutti coloro che ebbero la gioia suprema di viverle
vicino.
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IV
CARITÀ

Nel Vangelo di Matteo leggiamo che un giorno fu
chiesto a Gesù - Maestro, qual è il grande
comandamento della legge? - E Gesù rispose: - Amerai
il Dio tuo con tutto il cuore e con tutta l’anima tua e con
tutto il tuo spirito. Questo è il massimo e primo
comandamento. Il secondo poi è simile a questo-.
Amerai il prossimo tuo come te stesso.
In questa risposta troviamo sintetizzato l’ideale, il
credo del perfetto cristiano. Non, dunque, due precetti,
ma uno soltanto, quello che unifica gli inviti ad amare
Dio e il prossimo. E se l’amore per Dio è sottomissione
di figli, adorazione di fedeli, vocazione di cristiani,
l’amore per il prossimo è esercizio di carità. E l’uno
amore non è scindibile dall’altro. Non si può amar Dio
senza nutrire sentimenti di carità per il prossimo.
Scriveva Giovanni, il discepolo prediletto di Gesù:
“Carissimi, amiamoci l’un l’altro perché la carità è da
Dio. E chi ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non
ama non ha conosciuto Dio, poiché Dio è carità. Se uno
dirà: Io amo Dio, e odierà il suo fratello, è mentitore.
Infatti chi non ama il suo fratello che vede come può
amare Dio che non vede?”.
Giuseppina amava Dio con tutta la forza della sua
straordinaria anima e in questo immenso sentimento
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trovava la naturalezza per esercitare tutte le altre virtù.
L’umiltà, l’obbedienza, la bontà, lo spirito di
abnegazione nascevano da questo suo amore per Dio e in
esso si specchiava come in limpida acqua di fonte la sua
carità per il prossimo, l’amore per gli umili e per i
diseredati.
Coloro che le vissero vicino ebbero poi a ricordare
che Giuseppina nutriva verso il prossimo una carità
eccessiva. La Consoli riferisce che “verso i poverelli e
gli ammalati aveva carità straordinaria, andava al loro
domicilio a servirli, portavasi a casa la biancheria lurida
e gliela riportava lavata e rattoppata. Di nascosto
lasciava sotto il guanciale dei poveri infermi larghe
elemosine. Nettava le schifose piaghe degli infermi. A
mensa era suo pensiero quello di raccogliere gli avanzi
pei bambini poverelli. Per poter più facilmente
soccorrere qualche povera, che abitava presso la sua
casa, servivasi di un panierino attaccato ad una
cordicella e cosi dal suo palazzo porgeva l’elemosina.
Pregava caldamente i ricchi suoi genitori ed otteneva
larghe elemosine per i suoi poveri; né di ciò contenta
scriveva a suo zio Filadelfio, specialmente nelle
solennità, nelle quali egli soleva regalare denaro ai suoi
nipoti, supplicandolo di volerle mandare elemosine per
versarle a pro dei bisognosi”.
Trascorreva nelle case dei poveri gran tempo delle
sue giornate e talvolta restava a cuocer loro le vivande
quando la donna di casa era ammalata. Spesso, quando
portava a casa la biancheria sporca dei poveri infermi, le
si attaccavano agli abiti degli insetti.
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Domenica Pappalardo ci ricorda uno straordinario
atto di umiltà compiuto da Giuseppina a beneficio del
suo grande amore per il prossimo. L’amica afferma “di
aver visto Giuseppina nella piazza di S. Vito chiedere
l’elemosina per i suoi poveri a coloro che scendevano
dalla chiesa dell’Annunziata, dove i buoni pedaresi
vanno ogni sabato in devoto pellegrinaggio5”.
La già citata signora Carmela Forzesi Petronio
ricorda che la serva di Dio a mensa mangiava metà del
suo cibo; sua madre, accorgendosi che lo lasciava
apposta per darlo ai poveri, le comandava di mangiarlo
tutto, ed ella ubbidiva, ma se ne affligeva fino alle
lacrime.
Quando mangiava non pensava che ai poveri.
Tante volte era sgridata per la sua straordinaria carità, ed
ella, pur accettando in silenzio e in tutta pace il
rimprovero, non cessava dalle sue opere di santità.
La Caudullo che fu, tra le sue amiche, la più intima
afferma che “Giuseppina soccorreva qualche famiglia
povera, ma vergognosa; ogni otto giorni le dava
l’elemosina sufficiente per comprare il pane durante
quel tempo”.
5

La religiosità della popolazione di Pedara, come quella dei comuni etnei,
era molto semplice, legata più alle pratiche devote che non alla conoscenza
razionale dei dogmi della fede. Essa era legata in particolare alla devozione del
Cristo crocifisso e alla Vergine Maria. Ogni festa della Madonna aveva le sue
novene o i suoi tridui e così pure le ricorrenze forti dell'anno liturgico, senza dire dei
santi particolarmente venerati in paese come S. Caterina, S. Antonio, S. Biagio e S.
Vito. In più c'erano le confraternite con i loro statuti, le loro periodiche riunioni, le
loro feste. A Pedara se ne contavano almeno quattro: quella del SS. Sacramento,
quella dell'Annunziata, quella di S. Antonio Abate e quella della Madonna del
Carmine..
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Pedara - Santuario di M. SS. Annunziata

La sua vocazione alla carità, specialmente verso i
poveri ammalati, era talmente grande che quando si
trovava in Catania non trascurava di recarsi a servire gli
infermi negli ospedali cittadini.
“Una volta - racconta ancora la Caudullo che fu
testimone del fatto - trovò una poverella che giaceva a
terra, ed ella la provvide subito a letto; andava a
visitarla due o tre volte al giorno, le portava da
mangiare, le medicava una piaga, che le straziava una
gamba, e baciava la piaga intendendo così baciare le
piaghe di Gesù”. Poi rivolgendosi alla sua compagna, la

- 30 -

Caudullo appunto, diceva: - I Santi lavavano le piaghe
agli infermi e poscia bevevano quell’acqua!
Questo suo infinito amore per i poveri le faceva
spesso dimenticare le sue più elementari necessità. Più
volte la madre dovette rimproverarla per essere uscita
con le scarpe vecchie e sdrucite in giornate di pioggia.
“Sedendo a mensa - è sempre suor Teresa
Caudullo che parla - si metteva di sovente in sulle
gambe un foglio di carta forte per non insudiciarsi la
veste e di nascosto lasciava cadere la sua porzione di
carne ed altra pietanza che poi si nascondeva con arte
nel grembiule per portarla ai poveri. I parenti per
contentarla lasciavano a bello studio in tavola del pane
ed altro ed ella, al togliersi della mensa, tutto
raccoglieva pei poveri. E soleva nascondere gli avanzi
dietro un quadro di S. Giuseppe, che poggiava su un
mobile, e poi andando in chiesa, nell’uscire dal suo
giardino, pel quale soleva passare per evitare una delle
vie principali del paese, chiamava qualche bambina o
bambino poveri, gli insegnava i primi rudimenti della
fede e gli donava quegli avanzi, e licenziandolo gli
diceva: - Bambino, impara le orazioni ed io ti farò un
vestito. - E quello che prometteva manteneva”.
Un freddissimo giorno d’inverno Giuseppina vide,
mentre rincasava, una fanciulla scalza che piangeva
tormentata dal freddo. Senza pensarci due volte si tolse
gli stivaletti che calzava e li porse alla poverella, e così
scalza fece ritorno a casa. La madre appena la vide,
preoccupata per la salute della figlia, la rimproverò
dolcemente: - O Giuseppina, sempre ne fai delle tue!
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Non potevi, arrivata a casa, mandare con la serva un
altro paio di calzari? - Ma Giuseppina proprio non
poteva, non poteva fare attendere Gesù che è nel povero.
La signorina Consoli testimonia che “essendo gran
siccità nel tempo nel quale Giuseppina era inferma, e fu
l’ultima sua malattia, diceva alle persone che la
servivano: - Risparmiate l’acqua e datela invece ai
poverelli.

(Vista della casa di G. Faro con lo sfondo dell’Etna)
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V
PENITENZA E MORTIFICAZIONE

Nessuno di coloro che le vivevano vicino poté dire
con certezza quali e quante specie di penitenza usasse
Giuseppina, ma è certo che ella ne usò. La madre,
vedendola dimagrire a vista d’occhio, cercò di scoprire
quali penitenze facesse, ma non vi riuscì.
Padre Felice M. Caruso nella sua “Vita della serva
di Dio Giuseppina Faro” dice che “Praticò la vergine
Faro una penitenza continua ed austera; e se le fosse
stato permesso dai suoi genitori e dal direttore spirituale
non sarebbe in ciò rimasta indietro ad alcuno dei santi
più penitenti”.
“Obbligata dall’obbedienza a cibarsi per non far
deperire le deboli forze del suo affranto corpo,
procurava in diverse guise di rendere insipide e amare
le vivande. Si stava lunghe ore ogni dì in ginocchio,
pregando e meditando. I sonni suoi erano brevi ed
interrotti, alzandosi più volte ogni notte per baciare la
terra e pregare, anche nel tempo del più rigido inverno.
Usava, per quanto le permetteva l’obbedienza, cilici e
catenelle ad affliggere il suo delicato corpo”.
Durante la sua ultima e fatale malattia non si
mostrò mai disperata o appena infastidita, e quantunque
soffrisse di atroci dolori mai ebbe a lamentarsene.
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Narra la signora Faro che mentre la figlia era alla
fine ella le disse: - Povera figlia mia, chi può
immaginare il tuo dolore? - Niente mammà -rispose
Giuseppina - a Gesù crocifisso una spina gli trapassò la
testa e gli spuntò al palato.
Anche la signorina Consoli conferma che
nell’ultima infermità non si udì da lei nemmeno una
volta parola dei suoi dolori. Per stare unita con Dio non
accettava visite. Una volta che la Consoli andò da lei e le
domandò: - Come stai, Giuseppina? - ella rispose: Ringrazio Dio.
Cercava, come poteva, non soltanto di nascondere i
propri dolori, ma anche di aggravarli. La madre ricorda
che “nell’ultima sua malattia pativa acerbissimi dolori
poiché la bocca e gli intestini erano tutti una piaga ed
ella non faceva che pregare la serva Carmela
Pappalardo dicendole: - Quando mi rivoltate dall’uno
all’altro lato tormentatemi; quanti poverelli che soffrono
senza avere alcuno che l’aiuti!... quanto non ha sofferto
Gesù Cristo!...
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VI
ESTASI

Anche se l’estasi religiosa è una grazia riservata ai
santi, essa non è prova di santità; è, invece, la santità che
permette di ricevere il dono divino dell’estasi.
Giuseppina nella sua immensa semplicità di spirito
chiamava le sue estasi “distrazioni”. “Era talmente
accesa dell’amore di Dio - dice ancora suor Teresa
Caudullo - che spesso era come rapita fuor di sé ed essa,
quando ritornava nello stato normale, si accusava di
sonnolenza, pigliando per sonno quella che era invece
un’estasi di amore”.
Il suo continuo dialogo con Dio non le permetteva
neanche di dormire e la notte ogni quindici o venti
minuti si alzava e inginocchiata a terra recitava preghiere
e giaculatorie.
La signorina Angela Consoli ebbe a testimoniare
che Giuseppina “stava in continua unione con Dio, la si
vedeva col volto estatico. Quando fissava gli occhi del
Crocifisso, le palpebre teneva immobili, le passavano
talvolta persone davanti e le sue palpebre sembravano
di pietra. Parlava quando poteva di Dio. Quando
lavorava volgevasi alle compagne e diceva: - Andiamo
in ispirito innanzi a Gesù sacramentato. Noi non
meritiamo di tanta compagnia, non fa niente, pensiamo
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che siamo un candelabro, ovvero una sedia, purché
stiamo alla presenza di Gesù”.
“Stava alla presenza di Dio, ma in modo tale che
pareva di vederlo cogli occhi corporei. Durante la
malattia, dal letto levava di quando in quando gli occhi
e li fissava in Gesù crocifisso, ovvero nella Vergine
SS.ma, e dopo un poco con un soavissimo sorriso li
chiudeva: stava sempre unita con Dio”.
La Caudullo ricorda che quasi sempre “era
talmente assorta, che ciò che aveva in mano andava in
terra; ma questo non avveniva mai quando lavorava
arredi di chiesa o vestimenta pei poveri”.
Era così presa dall’amore di Dio che assai
difficilmente riusciva a staccare da Lui la sua mente.
“Quando lavorava assieme alle sorelle e qualche amica
- dice la Consoli - mettevasi dirimpetto a qualche
immagine e dove eravi minor luce, onde non se ne
accorgessero le sorelle e le amiche, che ella era in
orazione, e cogli occhi immobili e rivolti a quella
immagine pregava versando torrenti di lagrime”.
Quando usciva per andare in chiesa era così unita
con Dio che non sempre chi la incontrava poteva
salutarla. Le compagne, che le stavano spesso accanto,
quando le parlavano, non era udite da Giuseppina. Lo
stesso avveniva in chiesa, dove se qualcuno le diceva
qualche parola non era udito da lei.
Quando la serva di Dio andava in qualche vigna,
guardando le viti, ricordando le parole di Gesù diceva:
“Ecco noi siamo come i tralci attaccati alla vite. Finché

- 36 -

siamo uniti a Gesù Cristo facciamo frutti di vita eterna;
ma, recise, siamo buone pel fuoco eterno”.
A testimonianza delle sue estasi, suor Nazarena del
monastero di S. Giuliano, dove Giuseppina rimase per
diciotto mesi, afferma che “era devotissima della
passione di Gesù Cristo, ed era in tal modo unita a Dio
che stava sempre in estasi”.
P. Caruso, nella sua già accennata “Vita”, dice che
Giuseppina quattro volte al giorno correva anelante di
santo amore ad adorare Gesù sacramentato, nella chiesa
Madre, in profonda meditazione e per lunghe ore; e
sarebbe rimasta tutto il dì se le fosse stato permesso.
Si comunicava quotidianamente con fervore
sempre più acceso dalle fiamme di carità perfetta che è
proprio dei Santi. Ciò che avveniva nell’anima
dell’angelica Giuseppina non c’è dato indagare; “solo è
notissimo a tutti che ella si vedeva col volto acceso, col
cuore palpitante starsi in estasi beata a godere la
presenza del suo Sposo celeste”. Assisteva a tutte le
messe e in tal maniera che evidentemente dimostrava la
sublimità della sua fede verso l’incruento sacrificio...
“Nel tempo del divino sacrificio s’alienava da ogni altro
pensiero,
si
sprofondava
siffattamente
nella
contemplazione dei divini misteri che, avvicinandosi
persone a parlarle, si trovava come fuori di sé e bagnata
di abbondanti lacrime”.
Ogni volta che il viso di Giuseppina assumeva la
dolce e divina espressione dell’estasi – e ciò accadeva
spessissimo - chi le stava vicino non poteva fare a meno
d’esclamare: - Che anima santa è costei!
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La Pappalardo afferma che “recatasi un giorno in
casa di Giuseppina, come la vide le sembrò di vedere e
di parlare con una Santa, e d’allora si sentì accendere
d’amore verso Dio”.
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VII
PRODIGI PROFEZIE SEGNI

C’è un passo del Vangelo secondo Marco in cui
Gesù dice agli Apostoli: Abbiate fede in Dio. In verità vi
dico che se qualcuno dirà a questa montagna: -Togliti di
là e gettati in mare - e non avrà alcun dubbio nel suo
cuore, ma crederà cioè quel che dice s’abbia a
compiere, gli accadrà. Perciò vi dico: - tutte le cose che
domanderete nella preghiera, abbiate fede di ottenerle e
le otterrete. - Tutti i prodigi di Giuseppina nascevano da
questo divino insegnamento di fede.
Narra la Caudullo che la serva di Dio per non farsi
conoscere e per attuare così il precetto di Gesù Cristo: “quando fai l’elemosina, non sappia la tua sinistra quel
che fa la tua destra -, soleva la sera, contravvenendo
agli ordini del padre, vestirsi di contadina e così si
recava a visitare i poveri e gli infermi e, entrata che era
in quelli spesso luridissimi tuguri, vi lasciava il denaro o
la biancheria o che altro portasse a sollievo di quei
miseri, dicendo: il Signore vi manda questo, e subito si
partiva.”
Accadde che una sera, ritornando da una di queste
sue sortite, e non avendo percorso la strada principale
per non essere incontrata dal padre che passeggiava in
piazza con degli amici, cercasse di entrare in casa, come
al solito, attraversando un suo giardino che era antistante
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al suo palazzo. Quale non fu il disappunto suo e della
sua compagna quando si accorsero che, contrariamente
al solito, la porta del giardino era chiusa ed era
impossibile aprirla. Dopo aver tentato inutilmente di
forzarla Giuseppina rivolgendosi alla Caudullo che
l’accompagnava le disse:
- Preghiamo la Madre di Dio, ella ci penserà.
“Ci inginocchiammo, - ricorda la Caudullo recitammo un’Ave e, prima ancora che ci levassimo, la
porta si aprì da se medesima”.
Sempre la Caudullo racconta che erano solite, lei e
Giuseppina, recarsi in giardino a pregare e più volte
costei vide la serva di Dio alzarsi da terra un palmo e
anche due.
I segni carismatici con cui il Signore, nella sua
infinita bontà, volle infiorare la vita della vergine
pedarese furono moltissimi a dimostrazione che
Giuseppina era baciata dalla grazia divina.
Il giorno della sua morte la Caudullo, la quale in
quel tempo viveva a Catania, educanda nel reclusorio di
S. Agata al Borgo, e nulla poteva sapere della prossima
fine dell’amica, se la vide improvvisamente davanti
bianca come una colomba e radiosa di divina bellezza.
Giuseppina era in compagnia di altre tre vergini e di
Maria SS.ma, e con loro sorridendo se ne ascendeva in
cielo.
A quella vista la Caudullo scoppiò in lacrime e,
prima ancora che arrivasse l’annunzio da Pedara, disse
alle consorelle che la sua dolce Giuseppina era morta.
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Un altro segno si ebbe il giorno dei suoi funerali. I
concittadini che seguivano le sue spoglie mortali la
invocarono affinché li liberasse dalla pubblica sventura
della siccità che in quel periodo tormentava la zona etnea
inaridendo i campi. – Se veramente dritta volasti in
cielo ottieni dal Signore una subita pioggia - pregarono,
e improvvisamente, mentre il suo corpo veniva
trasportato nella chiesa Madre, il ciclo da azzurro che era
stato fino a quel momento, divenne fosco e grigio e una
abbondante e placida pioggia venne giù a dissetare i
campi e a riempire le cisterne.
Un certo Francesco Zaccà di Borrello, sofferente di
un fortissimo dolore reumatico alla spalla, nel momento
in cui si formava il corteo funebre che doveva
accompagnare la salma benedetta alla sua ultima dimora,
disse fra sé: Tengo per fermo che se mi verrà dato di
portare il feretro della serva di Dio, essa mi otterrà la
guarigione.
Anche se a fatica lo Zaccà riuscì a far parte del
gruppo di giovani che ebbero l’onore di portare il feretro
e giunto al termine del tragitto, nella chiesa della SS.ma
Annunziata, si sentì liberato del suo ostinato dolore e
perfettamente guarito.
Alcuni giorni prima della sua dipartita il Signore
permise a Giuseppina di formulare una profezia.
Trovavasi la vergine nel suo letto di morte e rivolta ad
una sua nipotina di quattro anni di nome Luisa, figliola
di una sua sorella, la signora Faro in Monastra, le
domandò: - Luisetta, vorresti venirtene con me in
Paradiso? — Oh, sì certo che ci verrei — rispose la
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innocente bambina, e rivolgendosi alla madre: - Mammà,
la zia Giuseppina vuole che vada con lei in Paradiso. La povera madre impallidendo: - Dille di no per adesso rispose - ma quando sarai vecchia. – Un mese dopo la
morte di Giuseppina anche Luisetta volò in cielo fra gli
Angeli, a raggiungere la zia!

- 42 -

VIII
VITA IN MONASTERO

Non fu facile per Giuseppina soddisfare il suo vivo
desiderio di chiudersi in un monastero per attendere con
serenità e solitudine alla contemplazione e alla
preghiera.
I genitori, pur essendo dei devoti cristiani e
amando di profondo affetto Giuseppina, non riuscivano a
dare quel consenso che li avrebbe privati di una così
meravigliosa e insostituibile figlia.
Soltanto quando Giuseppina aveva già compiuto
ventun’anni e più vive erano diventate le sue richieste, i
genitori le diedero il permesso di andare come educanda
nell’antico monastero di S. Giuliano in Catania.
Le suore del monastero, che già conoscevano per
fama la santità di Giuseppina, l’accolsero gioiosamente e
ben presto si accorsero che le “voci” giunte fino a loro
dicevano assai meno del vero.
È ancora P. Caruso che ricorda che “l’abbadessa
suor Maria Concezione Costantino e suor Maria
Battistina Paterno Scammacca assicurarono che le più
antiche moniali non videro mai nel loro monastero
un’anima elevata a sì alta perfezione ed in sì stretta
unione con Dio”.
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Dell’ubbidienza, poi, dell’umiltà e delle altre virtù
della Faro raccontano cose meravigliose. “Ardeva essa
di vivo desiderio di starsi tutto il giorno pregando avanti
il SS.mo Sacramento”.
“La prudente abbadessa, temendo per la salute di
lei, volle che andasse in coro ad ora data. Giuseppina
ansiosa, palpitante attendeva il momento di andare in
coro a lodare e pregare Gesù e la sua celeste Madre
Maria; ma non fu mai che si permise farlo prima di un
sol minuto. Tanta era la obbedienza della vergine
Faro!”.
Le consorelle ricordano che ella “non fu mai vista
turbata in volto, ma sempre tranquilla e serena; però
bastava che udisse una sola parola in sua lode per
scolorarsi in viso e piangere. Accadde che portando in
mano una chicchera la lasciò cadere a terra. Subito
l’umile verginella si presentò alla superiora
confessandole la sua colpa e aspettando bramosa di
venire fortemente ripresa. La superiora, invece, rispose:
- Che vale, o figlia, se rompesti una chicchera, i tuoi
mandano spesso denaro per te! - A queste parole
l’umilissimo cuore della Faro ne fu trafitto ed ella
proruppe in pianto”.
Amò con santo attaccamento la sua povertà come
ne avesse fatto un voto solenne. Il denaro che il padre e i
parenti le mandavano, col permesso della superiora, lo
destinava tutto ai poveri. Non chiese mai nulla per sé, né
vesti né altro di cui poteva aver bisogno, ma era
necessario che la buona superiora pensasse
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personalmente a provvederla se si volevano soddisfare le
sue più elementari esigenze.
Il sacerdote prof. Gaeta così scrive dell’ultimo suo
giorno in monastero. “Era l’aprile del 1871 e la serva di
Dio colta da sì fiero male che i medici giudicarono
essere impossibile il restare nel monastero, dover
tentare invece a rimedio il beneficio della pura aria
nativa. Fu un sacrificio non lieve che da lei volle il
Signore e ch’essa compì con animo pronto, ma non
senza averne il cuore lacerato. La scena di dolore che si
svolse fra le sue compagne, quando lasciò Pedara, si
ripetette per le suore ed educande del monastero di S.
Giuliano, il dì 14 aprile, quando i signori Faro vennero
a riprendere la diletta figliola; quantunque queste
sperassero di riacquistarla presto ripiena di sanità.
Grande fu pure il dolore di Giuseppina nel lasciare quel
luogo, nel quale aveva corso ben lunga via nella
perfezione, nel quale accanto al sacramentato suo Dio
vivendo giorno e notte tante soavi dolcezze aveva
gustato. E ben questo addolorava la pia che lungo il
viaggio di ritorno a casa, non potette non esclamare alla
madre: - Madre, come farò a vivere lontana dal mio Dio
sacramentato? - E l’ottima signora la confortò
dicendole: - Figlia, noi ti permetteremo di andare in
chiesa a tuo piacimento.
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IX
LA SUA SANTA MORTE

Il 23 maggio 1871 Giuseppina volle rivedere i suoi,
li ringraziò tutti delle cure e delle carità usatele e chiese
con la sua solita umiltà la benedizione ai suoi straziati
genitori.
Sentendo suonare le campane che annunziavano
l’esposizione del Santissimo chiese: - Mammà, che
significano queste campane? Si espone Gesù
sacramentato per me? - Lo desideri, figliola? - domandò
la povera madre. - Sì, mammà - rispose. E dopo che la
madre l’ebbe assicurata si uni in spirito al coro di
preghiere che i fedeli recitavano per lei. Nella notte tra il
23 e il 24 i dolori che la tormentavano da tempo si fecero
più atroci e al confessore che le consigliava di inumidire
con un sorso d’acqua le labbra bruciate dalla febbre
chiese di permetterle di astenersene in onore della sete
sofferta da Gesù negli estremi momenti della sua agonia
sofferta in croce. Un’ora prima di morire rivolta alla
domestica: - Carmela - le disse - voltami per l’ultima
volta dall’altro lato, che tra breve mi sentirai gridare
per tre volte e poscia morrò. - Ed infatti poco dopo,
all’alba di mercoledì 24 maggio, giorno sacro a Maria
SS.ma Ausiliatrice, dopo avere emesso tre deboli gridi,
dolcemente reclinò il capo e spiegò il suo volo di
candida colomba verso il regno dei cieli.
Aveva 24 anni, 4 mesi e 6 giorni.
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Padre Caruso testimonia che “la signora Teresa,
degna madre della serva di Dio, raccontava che,
quantunque nella morte della diletta figlia sentivasi il
cuore stretto da indicibile dolore, pure nel fondo
dell’anima gustava una calma, una quiete ineffabile: era
la figlia che pregava in Cielo per l’amatissima madre”.
Al pianto inconsolabile dei parenti si unì tutto il
paese, e il giorno dopo la grande chiesa Madre di Pedara
era gremita di fedeli, accorsi anche dai paesi vicini, per
assistere piangenti ai funerali di colei che era passata tra
loro come un angelo di carità e d’amore.
Il giorno 26 la salma di Giuseppina Faro fu
accompagnata, come in trionfo, alla chiesa della SS.ma
Vergine Annunziata. Il corteo era formato dal clero,
dalle confraternite, dalle autorità e da tutto il popolo che,
in lacrime, ricordava le eccezionali virtù della
concittadina scomparsa.
Si racconta che in quel giorno molte grazie si
ottennero per sua intercessione; grazie che valsero a
confermare ancora una volta la sua fama di santità.
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X
LE GLORIE DEL SUO SEPOLCRO

Nell’aprile del 1872, a un mese dall’anniversario
della sua morte, Giuseppina apparve in visione alla sua
amica Teresa Caudullo che ebbe con lei il dialogo
seguente:
- Voglio che il Vicario, il rev. sac. D. Gaetano
Pulvirenti, ed i sacerdoti D. Francesco Consoli e D.
Salvatore Recupero visitino la mia salma.
- Ma non sei tu cadavere? — rispose la Caudullo.
- Sì - riprese la Faro - ma il mio corpo è integro, vi
si trovano segni di santità, di cui la Chiesa ne parlerà in
appresso. Va’ al tuo confessore, gli dirai che voglio
essere vestita e tosto ritolta di colà.
La Caudullo riferì tutto al suo confessore, il rev.
Francesco Consoli, ma questi, non dette peso alla cosa
ritenendola effetto di fantasia esaltata.
Otto giorni dopo la Caudullo rivide di nuovo la sua
amica e tenne con lei quest’altro dialogo:
- Voglio essere tolta dal luogo dove mi hanno
seppellita.
- Ma a quale scopo? Non sei tu cadavere?
- chiese la Caudullo.
- Si - riprese quella - ma il mio corpo è integro. Io
desideravo fare maggior bene restando in terra; ma
purnondimeno pel bene che io operai, il Signore non
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volle che io più vi dimorassi, ma volle portarmi seco in
cielo, e adesso pel bene medesimo da me operato vuole
esaltarmi. Tutte le persone, che avranno fede, per mia
intercessione otterranno grazie e miracoli, delle quali
grazie e miracoli la Chiesa in appresso parlerà.
La Caudullo la rivide una terza volta e così le
parlò:
- Voglio che la mia salma sia tolta dalla sepoltura
e vestita a nuovo.
- Io temo a vestirti — rispose la Caudullo - perché
vestendoti ti spezzerei.
- No - ripigliò quella - Hai fede?
- Si.
- Dunque io ti dico spogliami, vestimi e mi troverai
calda.
Una quarta volta la serva di Dio apparve all’amica
e così le parlò:
- Fate presto, perché tra altri otto giorni
porteranno la salma di un uomo, il quale non morrà in
grazia di Dio, e, per diritto che ne ha, dovrà essere
posta nella sepoltura ove riposa la mia, ma il mio corpo
non potrà stare accanto al suo; quindi toglietemi prima
che questo arrivi.
- Ma il mio confessore non me lo permette
- rispose la Caudullo.
- Ed io ti dico che la prima grazia la farò a lui; se
il confessore non te lo permette, andrai da mia madre,
giacché sono sua figlia.
- Ma io non posso venire a vestirti perché sono
ammalata.
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- La seconda grazia la farò a te; non prendere più
medicine ed appena toccherai la mia salma subito
guarirai. Voglio che monsignor Coco mi faccia l’elogio;
egli ha in me molta fiducia.
- Non conosco questo monsignor Coco - disse la
Caudullo.
Sembrò, allora, alla Caudullo che Giuseppina le
presentasse un sacerdote le cui fattezze riconobbe poi in
quelle del prelato che, due mesi dopo, lesse l’elogio
funebre nell’anniversario della morte della Faro.
- È questi, — disse. — Verrà un’immensità di
popolo il quale mi chiamerà beata e santa. Fate,
dunque, presto; assieme a te chiamerai Maria Torresi e
Carmela Squadrito; prima di incominciare a cambiarmi
le vestimenta direte tre Gloria Patri in memoria della
Santissima Trinità.
In quei giorni anche Maria Privitera vide in sogno
la serva di Dio che le disse: - Dite a mia madre che
faccia vestire a nuovo la mia salma.
Facendosi sempre più insistente la voce di queste
apparizioni con le quali Giuseppina chiedeva che il suo
corpo venisse rimosso dal luogo ove si trovava, il
Vicario D, Gaetano Pulvirenti e i sacerdoti D. Francesco
Consoli e D. Salvatore Recupero, si recarono
segretamente nella chiesa della SS. Annunziata per
constatare in quali condizioni si trovassero le spoglie
mortali della Faro.
Anche considerando la comune credenza della
santità di Giuseppina, quale non fu la meraviglia dei tre
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sacerdoti nel trovare il corpo della vergine caldo,
integro, incorrotto e flessibile!
I tre sbigottiti sacerdoti riferirono i fatti
all’Arcivescovo di Catania, che in quel tempo era il
cardinale Giuseppe Benedetto Dusmet, il quale permise
che il corpo della pia fanciulla fosse rimosso e collocato
in un’urna di noce a doppia porta, una di legno l’altra di
cristallo, in una stanza attigua alla chiesa. L’urna
poggiava su una base di marmo con la seguente
iscrizione dettata da monsignor Coco Zanghì:
*************
DELLA SERVA DI DIO GIUSEPPINA FARO
UMILE PURA CARITATEVOLE UBBIDIENTE
RAPITA DAGLI ANGELI VENTIQUATTRENNE
IL 24 MAGGIO 1871
LE INCORROTTE VERGINEE SPOGLIE
QUI RELIGIOSAMENTE SERBARONO
GL’INTENERITI GENITORI
DALL’ESTREMO GIUDIZIO ALLA GLORIA IMPERITURA
*************

In questa nuova sede il corpo rimase per alcuni
decenni, dopo di che fu posto nel luogo ove tuttora
trovasi.
Tutto ciò che la serva di Dio aveva annunciato
nelle sue apparizioni si avverò. La Caudullo, ammalata e
divorata dalla febbre tanto da non reggersi in piedi, fu
accompagnata
dalle
consorelle
alla
chiesa
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dell’Annunziata, dove riposavano le spoglie della Faro;
non appena poté toccare il santo corpo fu risanata.
Otto giorni dopo il trasferimento del suo corpo,
come Giuseppina aveva predetto, fu portato a seppellire
nel cimitero annesso alla chiesa il cadavere di un uomo
morto ad Acireale, e fu deposto proprio nel posto dove
prima c’era stato il corpo della Faro.
Il 10 giugno 1872 si celebrò, nella Matrice di
Pedara, il solenne anniversario della santa morte di
Giuseppina. Alla celebrazione intervenne una immensa
folla dì fedeli provenienti anche dai paesi vicini e in
quella occasione monsignor Coco Zanghì lesse
un’orazione funebre nella quale furono ricordate le sante
virtù della fanciulla di Pedara.
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XI
LODE FUNEBRE

“Imago et gloria dei est. È immagine e gloria di
Dio...
O Pedaresi, è ormai scorso un anno dacché
lacrimaste inconsolabilmente l’ultima dipartita della
impareggiabile giovanetta Giuseppina Faro, e le vostre
lacrime mutansi adesso in pianto di tenerissima gioia,
nella quale vi unite ai fortunati genitori della defunta nel
vederla integra ed incorrotta nelle sue fredde spoglie
verginali. Io mi associo a voi. Non la conobbi come voi
da vicino, ma ebbi la sorte di avermela a cittadina
durante la sua biennale dimora nel più antico monastero
benedettino del mio paese. Di lì diffuse tale ardore di
virtù che appressandomi per obbligo di ministero a
quella sacra laura, non potei non sentirne a parlare di
continuo dalle venerande suore, che attonite ne
testimoniavano spontaneamente ed a gara le non comuni
qualità, gli eccelsi carismi, i doni ineffabili, a lei dal
molteplice Spirito di Dio partecipati.
Io non vengo, quindi, come straniero ingaggiato a
celebrar la memoria di una vostra cara defunta con
usato elogio, vano e spesso menzognero, fondato
solamente sulle altrui convinzioni. Io conoscevo i pregi
della vostra Giuseppina, anzi dico meglio della nostra,
che mia anche fu, lasciando lungo desiderio di sé nella
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mia patria ed in tante anime affidate alla mia pastoral
cura...
Ella dopo aver rinunziato e chiuso le orecchie alle
terrene armonie, vivendo in un ambiente di perfetta
mortificazione, curò in modo non ordinario la custodia
delle proprie palpebre. Fu vista dovunque e sempre
tener dimesso il volto e piegati in giù i raggi delle sue
vive pupille, sino a lasciar desiderio nei riguardanti di
leggere in quegli occhi di colomba tutta la innocenza
dell’anima sua. Spicca qui un vivo raffronto di lei con
l’intemerato garzone di Mantova, che anche innanzi alla
propria madre teneva serrati gli sguardi a non
raccoglierne immagine veruna, che sarebbesi potuta
trasformare in orribile e nero fantasma: raffronto che
vedremo spontaneamente riapparire in altre scene della
vita della nostra compianta giovanetta. La quale al pari
del Gonzaga amò la soave poesia del silenzio, e la
maschia voluttà del digiuno, e, non potendo negarsi alla
voce d’ubbidienza, che le impone non far deperire le
scarse forze delle sue verginee membra, procuraì or di
una guisa, ora di un’altra scondire e amaricare le
vivande che le vengono destinate... Ah! invano, o
mortificata verginella, invano ti adoperavi ad eseguire
di nascosto le ingegnose invenzioni di penitenza, che ben
videro le tue convittrici nel monastero, da te abitato, le
quali a me stesso lo rivelarono, meravigliate di tanta
eroica generosità nel servizio del Signore!...
Uditori, fu serafina d’amore verso Dio la nostra
donzella; ma ditemi, non fu insieme l’apostolo della
carità in mezzo a voi, l’angelo di conforto pei poveri,
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per gli infermi, per le anime afflitte, per le desolate
famiglie? Oh mentre io vi annunzio come fra le altre
virtù, onde si rese spettacolo la Giuseppina alle religiose
del suo monastero, diede pure il suo splendore, la sua
carità verso i poveri, ai quali con toccantissime maniere
dava soccorsi, impiegandovi con ubbidienza quella
somma
che
per
onestamente
diportarsi
le
somministravano in copia i genitori; si faccia innanzi e
parli chi fra voi nei giorni di carestia la vide correre di
qua e là come angelo consolatore; si faccia innanzi e
parli chi per la pietosa mano di lei ebbe a provar
sovente asciugamento delle ascose lagrime, quand’ella
sotto le amiche ombre della sera, vestita da contadina e
accompagnata da donne familiari, correva per le case
delle povere ammalate a spazzarne il lurido bugicattolo,
e preparando a sue spese e con sue mani il cibo, o
medicarne le piaghe, e lavarne le marciose ed
insanguinate pezzuole!... Aprite - così rispondevasi
sull’imbrunire ad un cupo lamento, che usciva da fetida
stamberga, ed una porta girando, e cadendo sugli
arrugginiti cardini si apriva: era l’alzarsi di un sipario
su una scena orrida e insieme commovente! La figura
dolorosa e convulsa di un Giobbe sta come ad agitarsi
in un durissimo giaciglio: una mano candida come l’ala
d’un angelo, ne asciuga il freddo sudore dalla rugosa
fronte, ne unguenta le ulcere cancrenate, getta
nascostamente sul letto della fame- e dei dolori alquanti
quattrini... e dileguasi qual meteora di pace.
Moltiplicate con gradazione di tinte questo quadro dì
celeste beneficenza, ed avrete l’insieme delle ammirevoli
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stagioni della vita ventiquatrenne di colei che
perdeste!...
Oh! Si faccia avanti ancora e parli chi ne ricevè
istruzione nell’ignoranza, consiglio nella dubbiezza,
conforto in ogni sorta di disavventure.
E parlino, e dicano tutti come la sua voce scendeva
qual balsamo nei cuori più stretti dalla gelida mano
della sventura od anche nei petti più vulnerati dal delitto
e nell’obbrobrio incalliti. Sì, uditori, e quel miele che
scorreva dalle sue labbra di corallo, proveniva dallo
squisitissimo favo di sue tenerezze per Maria! Ella si
ebbe grato apprendimento alla scuola di Colei, che da
Bernardo fu acclamata per la prima volta in una chiesa
di Spira: clemente, pia, dolce; di Colei a cui ella sin
dagli anni più teneri erasi dedicata, in questa terra in
particolar modo da Maria sorrisa, ed in cui la si ama
con lo stesso palpito con cui si ama la patria e la vita...
La Giuseppina, dato l’addio agli agi della casa
paterna, agli onori del suo lignaggio, alle simpatie, che
vede di ogni intorno destarsi per la sua cara persona,
tutta a Dio si rivolge, tutta a Lui si offre, tutta per Lui si
consuma. Se ne avvidero sin dagli anni suoi più freschi i
familiari che industriosamente l’ammirarono più volte
scendere dal letto nella stagione brumale e con la
taciturnità della notte lunga pezza durare genuflessa sul
nudo suolo. Se ne avvidero i pietosi genitori, e lungi dal
porre una pietra di ostacolo alla santa carriera della
figlia, gioirono dapprima nel vedere tramutata in
asceterio la loro casa, fatta ritrovo di anime pie che
facevano corona all’amata giovinetta, come piantagioni
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di cedro sulla vetta del Libano; e poscia consentirono ai
voti di lei ardentissimi di solitudine e di ritiro; e fu ella
paga di entrare in un chiostro di S. Benedetto. Parve che
Iddio avessela destinata a far vedere nei tempi, che
volgono torbidi e minacciosi per tutto quanto si attiene a
Dio stesso ed alla sua Chiesa, che anche oggi potevasi
amare davvero Gesù Cristo nelle sacre laure, che
anch’oggi potevasi conservare il monachesimo,
incarnazione sublime del genere cristiano, come lo ha
confessato lo stesso critico francese Rènan! E veramente
fortunate le benedettine di S. Giuliano in Catania che
l’ebbero a convittrice! La videro sempre custodire il
silenzio, chiusa in sé stessa quasi in continuo amoroso
soliloquio. La videro lume di ubbidienza, virtù in essa
principe con tutte le doti rimarcate dal mellifluo di
Chiaravalle. La videro per amor di Dio sempre di animo
uguale e rispondente al gaio sorriso delle sue labbra;
sicché sarebbesi detto non esser per lei tutti i frutti
velenosi della prima colpa, come la discordia ed il
cordoglio anche minimo, se non fosse retaggio di tutta
l’umanità gustare qualche amaro boccone al desco della
vita, e se non si fosse conosciuta l’eroica pazienza
dell’amabile donzella. La videro assidua e ferventissima
nell’orazione con quotidiane lagrime e con volto
estasiato. La videro nell’atto di confortarsi ogni giorno
della SS. Eucarestia, ridente il volto di una viva gioia,
come chi riceve con fiducia il pegno della gloria futura.
La videro innanzi qualche immagine della passione di
Gesù come venir meno, ed atteggiarsi a mestizia la
fronte, qual uno dei serafini del Calvario. La videro... O
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angelico Gonzaga, non fosti solo a leggere con dirotto
pianto nelle eloquentissime piaghe di Gesù; la Faro tua
devota, lascia per segno del sito di sua meditazione il
suolo bagnato di profuse lagrime. O Angelo di Mantova,
non fosti solo a durar le lunghe giornate nell’orazione
per deliziarviti almeno una ora senza veruna
distrazione; l’angelo di questo paese ha dovuto essere
trattenuto dalle venerande suore, che l’ebbero in cura,
dal volare di ogni istante innanzi i tabernacoli a pregare
il suo diletto Gesù! O amoroso garzoncello mantovano,
non fosti solo obbligato ad infrenare le ali innocenti
dell’animo tuo che languiva innanzi al Signore; la
donzella Faro anch’essa è trattenuta dalla voce del suo
direttore a correre di continuo dietro la fragranza degli
aromi dello sposo!... O sposo diletto, chiovato sulla
croce, quali raggi infocati saettano da te su quel cuore
verginale! La estasiata giovinetta lo stringe, lo bacia e
grida, di un grido sentito dagli angeli, nella vampa del
suo petto, questo è il mio amore, questo è il mio sangue,
la mia vita, la mia ricchezza, la mia eredità, la mia
gloria... Dove sono io? Perdonatemi, o Signore, se oso
calare lo sguardo in quei misteriosi recessi della vita
delle vostre spose più care, recessi impenetrabili ai sensi
umani... Ma deh! voi stesso, o Signore, rivelate le
meraviglie della vostra cara colomba alle anime ben
nate, fra questi cuori inteneriti stanno qui intorno a
palpitare per la defunta, toccate nei più fervidi le arcane
corde, e fate lor sentire come la Giuseppina sotto la voce
dell’obbedienza ebbe più volte a lasciar la vostra
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simpatica immagine, gridando con la mistica fidanzata:
fuggì, fuggì, o mio diletto; fuge dilecte mì”.
L’illustre oratore concludeva la sua orazione con
l’augurio che la vergine Faro venisse quanto prima
glorificata dal Signore e il nome di lei scritto nell’albo
dei Santi.

(La tomba dove riposano le spoglie di G. Faro
nel Santuario di Maria SS. Annunziata di Pedara)
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XII
Relazione del dottor Giovanni Pappalardo sullo stato
del corpo di G. Faro 25 anni dopo la sua morte.

Il dottor Giovanni Pappalardo da Pedara, avendo
avuto l’incarico di redigere una relazione sullo stato
delle spoglie mortali di Giuseppina Faro, 25 anni dopo la
morte della vergine, così si espresse:
“Prima di ogni altro è da premettere che la Faro,
morta il 24 maggio 1871, fu sepolta con cassa di zinco,
in una fossa carnaia di una famiglia particolare, dove
restò undici mesi. Dovendosi poi porre in altro luogo, fu
estratta da quella fossa ed il corpo si trovò immerso in
una notevole quantità di liquido sieroso. Avendo poca
cura per la conservazione del corpo ed anche per non
aver trovato miglior luogo, fu messo in un punto
estremamente umido ed in parte esposto all’aria che,
dalle fessure della malfatta cassa mortuaria entra in
gran copia, e colà si è mantenuto fino al presente tempo
in cui scrivo.
Attualmente si nota che, ad onta delle sopra
esposte pessime condizioni in cui si è trovato il
cadavere, pur tuttavia esso presenta una conservazione
così perfetta delle parti muscolari ed ossee da potere
essere riconoscibile ai lineamenti. Difatti la pelle
disseccata ed assottigliata, presentando un colore
arancio-scuro, trovasi accollata in modo cosi esatto sui
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muscoli sottostanti da poterne contare il numero e
seguirne l’andamento.
Se con un dito si faccia una leggera pressione sui
muscoli essi cedono facilmente, ritornando poscia al
loro posto, senza lasciare alcuna depressione.
Nessun rapporto si è distrutto tra le parti molli ed
ossee; dimodoché le costole, le cartilagini dello sterno,
le falangi, le falangine e le falangette delle dita delle
mani e dei piedi sono al loro posto, senza alcun
distaccamento, conservando le convessità e la posizione
di quando si era in vita.
Allo stesso modo la testa si trova attaccata
fermamente al corpo, come le grandi e piccole
articolazioni delle membra superiori ed inferiori
mantengono scrupolosamente i loro rapporti.
In quanto ai movimenti delle articolazioni posso
dire che essi sono distrutti nelle piccole, ma
sufficientemente conservati nelle grandi, quali sarebbero
la coxo-femorale e la scapolo-omerale, tanto da
permettere che il cadavere venga mutato delle
vestimenta più volte all’anno.
I denti sono ben conservati e ciascuno trovasi nel
suo alveolo essendovi fortemente trattenuti dalle gengive
disseccate.
Alla regione temporale del lato destro, ed un poco
anche sul dorso del naso, si nota che la pelle,
estremamente assottigliata, trovasi bucherellata, come
se fosse attaccata dalla tignuola, e ciò forse perché
questa regione trovasi continuamente esposta, non solo
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all’influenza dell’aria, ma, per la posizione del
cadavere, alla influenza diretta della luce.
Per la medesima ragione devono essere caduti i
capelli, che, per quanto si assicura, restarono al loro
luogo per quattordici o quindici anni dopo la morte.
Quello che fa grandemente meraviglia si è il
vedere completamente conservato il globo dell’occhio
destro, in modo da far credere che, se si potesse
iniettare un poco di liquido dentro il globo, si possa
nuovamente dar vita luce e movimento a quell’occhio
spento da circa un quarto di secolo.
Se si osserva attentamente quest’occhio si può
vedere il globo leggermente rattrappito, ma conservante
perfettamente la tunica sclerotica e coroidea, nonché la
cornea e le relative congiuntive. Dimodoché dall’occhio
perfetto, sano e vivo non manca altro che l’umor vitreo e
cristallino.
Il globo sinistro, in quanto alle sue parti
componenti, è conservato come il destro; ma non ha la
forma di questo, essendo schiacciato e come
sovrapposto alla palpebra inferiore. Se poi la faccia del
cadavere si osserva dal suo lato destro e dalla parte
inferiore, cioè dai piedi, si vede chiaro come la
Giuseppina Faro non solo abbia l’occhio aperto, ma che
con esso guardi lassù nei cieli dove fu sempre la sua
aspirazione in vita.
Posso anche dire che, all’appressarmi al catafalco
e specialmente all’aprire il primo sportello di tavola, ho
sentito un soavissimo odore che non so precisare;
s’avvicina molto a quello delle rose. Ho domandato più
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volte alle gentili e pietose custodi del corpo della Faro
d’onde potesse venire quell’odore, ma nessuna! mi ha
saputo dar conto di questo sorprendente fenomeno, né io
mi sento capace di spiegarlo.
Ecco tutto quanto io meschinamente ho potuto
osservare e che scarsamente ho cercato di descrivere;
ma sono certo e convinto che la perfetta e completa
conservazione del cadavere della Faro sia uno dei
sorprendenti fenomeni.
Pedara, 7 agosto 1896
Dottor Pappalardo Giovanni

- 66 -

XIII
PRODIGI E GRAZIE6 OTTENUTE PER
L’INTERCESSIONE DELLA SERVA DI DIO
“GIUSEPPINA FARO”

GRAZIE RIPORTATE NEL LIBRO
“LASSÙ E VOLATO UN ANGELO”
- DAL 1871 AL 1910 ****
GRAZIE RINVENUTE NELL'ARCHIVIO DELLA
“PARROCCHIA S. ANTONIO” DI PEDARA
- DAL 1938 AL 1951 ****
GRAZIE PERVENUTE AL COMITATO
“PRO SERVA DI DIO G. FARO”
- DAL 1972 AL 2011 -

6

Tutte le Grazie pervenute al comitato, anche quelle qui non menzionate sono
raccolte nell’archivio del Comitato presso la Basilica S. Caterina A. di Pedara.
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GRAZIE RIPORTATE NEL LIBRO
“LASSÙ E VOLATO UN ANGELO”
- DAL 1871 AL 1910 *
Alcune persone di Giarre trovandosi a Pedara per la
vendemmia pregarono suor Teresa Caudullo di voler
loro far vedere il corpo incorrotto della Faro. Andarono
in chiesa, ma non si trovava la chiave dell’urna; tutti ne
erano dolenti, ma uno della brigata, avvelenato
dall’incredulità, con fare arrogante disse: — Se
Giuseppina è santa l’urna si deve aprir sola. — Quale
non fu la meraviglia di tutti, quando d’un tratto l’urna
davvero si aprì e la porta, che si apriva come un libro
messo col dorso su un tavolo, cadde sulle braccia della
Caudullo che ne rimase dolorante.
*
Il signor Francesco Auteri, parente della Faro, le aveva
promesso un anello se gli avesse ottenuto da Dio una
certa grazia; ma non mantenne la parola dopo aver
ricevuto quanto aveva chiesto.
Una notte la serva di Dio apparve in sogno a suor Teresa
Caudullo e si lamentò con lei della inadempienza dello
Auteri dicendole: Francesco Auteri mi chiese di
ottenergli una grazia, promettendomi un anello; la
grazia l’ha ottenuta ma l’anello non me l’ha portato. —
È inutile dire che la Caudullo nulla sapeva né della
grazia, chiesta dallo Auteri né della grazia da lui
ricevuta.

- 68 -

*
Nel 1886 una ennesima eruzione dell’Etna minacciava
Nicolosi e a Pedara pervennero molte persone della
vicina cittadina per chiedere a Giuseppina un segno della
sua intercessione. E il segno si ebbe perché tutti videro il
corpo della vergine allargare le braccia. In quel momento
la lava si arrestò, Nicolosi fu salva e i suoi abitanti
poterono rientrare nelle case abbandonate.
*
Il canonico D. Luciano Marcenò, vice segretario del
cardinale Dusmet, e il cassinese Don Paolo Proto
desiderando vedere le venerande spoglie della serva di
Dio, vennero alla chiesa della SS. Annunziata con la
Caudullo, e trovandola chiusa mandarono a chiamare il
sacrista, ma questi era andato a Catania; allora i due
rivolti alla Caudullo le dissero: — Bene. Fateci aprire
da Giuseppina. — Suor Teresa in tutta semplicità si
appressò alla porta e gridò: — Giuseppina, apri! — e la
porta si aprì.
*
La signora Carmela Forzesi in Petronio era travagliata
fin dall’alba da atroci dolori di parto. A mezzogiorno i
chirurghi stavano per porre mano ai ferri, quantunque
temessero che la inferma non fosse abbastanza forte da
poter resistere ad un intervento, quando la signora chiese
la intercessione della serva di Dio, e avuti alcuni capelli
della Faro se li pose in seno. Immediatamente senz’altro
dolore e con meraviglia di tutti diede alla luce il suo
figliolo.
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*
Anche Virginia Tomaselli aveva un parto estremamente
difficile. Ricorse a Giuseppina e, cessati i dolori, partorì
felicemente.
*
Una giovane di Belpasso fu dai medici giudicata tisica; i
parenti temendo che potesse contagiare altri della
famiglia la trasferirono in un’altra casa. Disperata la
giovane ricorse a Giuseppina e ritornò sana.
*
Paolo Bellia di Catania, abitante presso la parrocchia del
Borgo, riuscite vane le cure per guarire la moglie,
Veneranda Turrisi, di un grave male allo stomaco,
ricorse all’aiuto della Faro. Una notte la vide in sogno e
sentì che gli diceva: — La grazia è ottenuta; tua moglie
guarirà. — E difatti la moglie, da quel tempo, lasciate le
medicine, riebbe la salute.
*
Salvatore Turrisi di Macchia di Giarre soffriva di
acerbissimi dolori reumatici e nessuna cura aveva potuto
alleviare le sue sofferenze. La moglie ricorse alla
intercessione della vergine Faro ed ottenutane una
reliquia la collocò sotto il guanciale del marito che il
giorno dopo si destò perfettamente guarito.
*
Salvatore Marletta da Catania soffriva da tempo di una
noiosa oftalmia sorda ad ogni cura. Invocò la serva di
Dio, pose sugli occhi un suo capello e fu guarito.
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*
La signora Resini, nata Mangiulli, oriunda da Napoli,
sofferente per un cancro all’utero, ebbe da un suo cugino
di Pedara una immagine di Giuseppina e un vasetto con
l’olio della lampada che arde innanzi all’urna. Non
appena si fu unta di quell’olio guarì.
*
Giuseppina Cannella ottenne dalla serva di Dio la
guarigione dai dolori reumatici che la travagliavano da
tempo.
*
Molti ammalati furono risanati al tocco di un grembiule
usato in vita dalla Faro e molti del comune di Brente
ebbero grazie toccando un guanciale della serva di Dio.
*
Il dottor Basile toccò, col permesso del cardinale
Dusmet, una gamba della serva di Dio e per tre giorni ne
ebbe le dita profumate di soave odore che fece sentire
anche all’eminentissimo Cardinale.
*
Sul mento di Teresina Consoli Toscano apparve una
maligna escrescenza. Avendo, i medici, giudicata
necessaria l’operazione, i familiari invocarono l’angelica
Giuseppina e dopo tre giorni la fanciulla fu
perfettamente guarita.
*
Nel 1877 il canonico francese della diocesi di Langres7,
7

LA CITTÀ DI LANGRES - È l’antica “Andematunum” capitale dei
“Lingones”, dai quali trasse il nome attuale. Città della Francia Nord-Orientale, nel
dipartimento dell’Haute-Marne, è un’importante posizione dominante, presso la
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Nicola Mammes Couturier, trovandosi ospite, per
qualche giorno, del cardinale Dusmet, arcivescovo di
Catania, ebbe l’occasione di accompagnarlo a Pedara,
dove l’eminente porporato si recava per visitare il corpo
della Faro. Dopo la visita il canonico Couturier ebbe un
Marna, sull’altopiano omonimo, spopolato e coperto di boschi. Durante l’episcopato
del Cardinale Dusmet (1867-1894) venne chiamato a Catania per restaurare
l’organo della cattedrale un famoso organista: il sacerdote Nicola Couturier (18401911), in servizio presso la matrice di Langres. Nel corso della sua permanenza a
Catania, come egli stesso racconta, ebbe modo di accompagnare Mons. Dusmet a
Pedara, dove ogni estate soggiornava, e di “venerare il corpo di Giuseppina”, che si
trovava esposto in un’urna in vetro nella Chiesa dell’Annunziata. Qualche giorno
più tardi il Couturier sperimentò personalmente un episodio singolare legato a
Giuseppina Faro, quando l’Arcivescovo Dusmet venne a conoscenza dell’episodio
disse a Couturier: “Senza dubbio Giuseppina vuol farsi conoscere in Francia”.
Il Couturier, rientrato in Francia, si adoperò molto per far conoscere la vita
della Faro, molte sono le grazie ottenute a Langres per intercessione della fanciulla
pedarese, che presto fecero diffondere anche in quei luoghi la sua fama di santità
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gran desiderio di entrare in possesso di una qualche
reliquia della vergine e la notte, in sogno, si vide in
possesso di un libro e di un fazzoletto di Giuseppina.
Nello stesso tempo la Caudullo, che in quel tempo
viveva in Catania, credette di vedere in sogno
Giuseppina che le diceva: — Va’ alla Cattedrale,
troverai un canonico organista francese e gli porterai un
mio libro ed un mio fazzoletto. — La Caudullo prese,
allora, dalla biblioteca dell’avvocato Faro un libro, che
Giuseppina, in vita, soleva leggere, e uno dei suoi
fazzoletti e andò in Cattedrale dove si presentò al
canonico Couturier chiedendogli: — Desidera ella
qualche reliquia di Giuseppina? — Si — rispose il
francese e la Caudullo continuò: — Ecco Giuseppina le
manda un libro e un fazzoletto. — Lo stupore del
canonico Couturier fu grande almeno quanto la sua
gioia, e, tornato che fu in Francia, sparse fra i fedeli della
sua diocesi la devozione verso la serva di Dio; devozione
che fu ripagata con prodigi e grazie.
*
Tre anni dopo il suddetto canonico Couturier scriveva al
sac. Felice Caruso, estensore della prima « Vita » della
Faro, comunicandogli la notizia di una grazia ottenuta
grazie all’intercessione di Giuseppina.
*
Erano morte, a Langres, nell’ospizio militare dove
prestavano la loro opera, due suore di S. Vincenzo di
Paola, una di anemia e l’altra di meningite. Una terza,
suor Luisa, fu colpita anche essa da meningite. L’abate
Diego Couturier pregò lo zio, il canonico Nicola
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Mammes Couturier di voler portare all’inferma il
fazzoletto ch’egli aveva avuto a Catania nel 1877. Così
fu fatto e il giorno dopo l’inferma migliorò di molto.
Dopo alcuni giorni fu guarita del tutto.

*
Nel 1883 una giovanetta di quindici anni, Anna
Fanconnier, di Langres, fu colpita da una violenta
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infezione tifoidea e i medici avevano disperato di
salvarla. Il canonico Nicola Mammes Couturier, amico
di famiglia, mosso a pietà invitò i genitori a invocare la
vergine Faro e portò alla fanciulla ammalata un pezzette
del lenzuolo che era stato sotto il venerando corpo di
Giuseppina. Dopo due giorni i medici constatarono che
la giovanetta era già fuori pericolo. Essa guari
perfettamente dopo poco tempo.
*
Il canonico Agostino Nicola Couturier narra che suora
Olimpia, superiora delle suore Guardammalate, gli
raccontò che nel 1880, a Langres, la giovane Isabella
Mareschal, ammalata gravemente, non riusciva a
rassegnarsi all’idea della morte e si mostrava atterrita e
molto agitata. Ma non appena le fu dato un ritratto della
benedetta Giuseppina e una reliquia, essa subito tornò
calma e la rassegnazione entrò nel suo cuore insieme alla
sottomissione al volere di Dio.
*
La signora B. V. de Clock, madre di numerosa prole, fu
colpita nei primi mesi del 1891 da violenti dolori alla
testa. I medici credettero di poter diagnosticare una
encefalite acuta che non permetteva alcuna speranza di
guarigione; fu data, allora, all’ammalata una reliquia
della vergine di Pedara e quasi improvvisamente i dolori
cominciarono a diminuire fino a scomparire del tutto.
Ma un mese dopo una congestione polmonare, una grave
forma di gastrite e un esaurimento nervoso riportarono la
signora de Clock in grave pericolo di morte. Grazie alle
preghiere di intercessione rivolte a Giuseppina anche
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queste gravi malattie furono superate e la signora tornò
in buona salute.
*
Una giovanetta francese, la cui vocazione monastica era
crudemente osteggiata dal padre, venne a Pedara e pregò
presso l’urna dove riposano le spoglie mortali di
Giuseppina. Al ritorno in Francia trovò il padre
consenziente e così ottenne la sospirata grazia.
*
Nella prima settimana di maggio del 1900 padre Cipolla,
gesuita di Acireale viene a Pedara portando una lettera
che un concittadino gli aveva consegnato per deporla sul
corpo di Giuseppina. Egli chiese la chiave della prima
porta dell’urna, ma non credette necessario chiedere
quella della porta interna, che è di vetro dicendosi: —
Basterà ch’io metta la lettera sulla cassa. — Aprì,
dunque, la prima porta e si mise a pregare.
Improvvisamente la seconda porta s’aprì. Padre Cipolla
credendo che si fosse aperta da sé la rinchiuse, ma ecco
che la porta s’aprì una seconda volta. Allora il gesuita
ebbe l’idea di mettere la
lettera sul corpo di Giuseppina. Dopo qualche istante
ritirò la lettera e richiuse di nuovo la porta di vetro che
non si aprì più. Prima di andar via, volendo rendersi
conto di ciò ch’era avvenuto, tentò di aprire quella porta,
ma ogni tentativo fu vano. Il giorno dopo padre Cipolla
ritornò alla cassa, questa volta con la chiave della porta
di vetro, ma gli fu impossibile aprire quella porta; la
chiave si ruppe tanto la serratura era arrugginita. Fu
necessario rifare chiave e serratura.
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*
Nel mese di luglio del 1897 la signorina M. Bachmann,
di Langres, fu colpita da una infiammazione
dolorosissima all’indice della mano destra. Il dottore
ritenne opportuno praticare una incisione alla quale seguì
un certo miglioramento. Ma tre anni dopo il male
ricomparve più violento di prima. Nessuna cura ebbe
l’effetto sperato e il male peggiorò a tal punto che si
temette che la signora Bachmann perdesse la falange del
dito. Stanca di non ottenere alcun beneficio dai
medicamenti, una sera l’ammalata pose sul dito un
frammento di tela di Giuseppina. La notte il dolore
scomparve ed ella riposò benissimo. L’indomani
svegliandosi si accorse che il suo dito era perfettamente
guarito.
*
Da circa sei mesi i rapporti tra i membri di una famiglia
erano molto tesi. Infine, in seguito ad una nuova
discussione, si ebbe una rottura definitiva. Dopo qualche
settimana tre persone di questa famiglia, rattristati della
situazione iniziarono una novena di preghiere alla serva
di Dio scongiurandola di far cessare questo stato di cose
con la sua intercessione. Il secondo giorno della novena
la persona più inasprita andò spontaneamente a trovare
gli altri membri della famiglia con i quali non aveva più
rapporti e senza alcuna spiegazione i cuori di nuovo si
riunirono in sentimenti di affettuosa cordialità.
*
Una giovane di temperamento nervoso e assai sensibile
era da parecchi anni turbata da una grave forma di
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scoraggiamento; ella si sentiva senza difesa e senza forza
contro gli attacchi delle sue passioni e le rivolte della sua
fantasia.
D’altra parte ella era inasprita contro i suoi parenti che
volevano imporle dei progetti per il suo avvenire che a
lei ripugnavano; e per questo si era separata da loro.
Avendo sentito parlare di Giuseppina e avendo ricevuto
un pezzette della sua biancheria ella ad essa raccomandò
i suoi problemi. Subito le fantasie e le tentazioni
scomparvero e poco dopo la Provvidenza le offrì in una
maniera affatto imprevista, la possibilità di rientrare
nelle buone grazie della sua famiglia.
*
Una giovane aveva fatto voto di non maritarsi e di vivere
nella castità. Dopo alcuni anni ella entrò, come
domestica, in una casa dove regnava lo spirito mondano.
Poco a poco subì l’influenza di questo spirito. Un giorno
le si presentò un’occasione favorevole per maritarsi e,
quindi, cercò di ottenere da Roma la commutazione del
suo voto. Nel frattempo qualcuno le donò una reliquia di
Giuseppina esortandola a portarla con devozione e a
confidare nella serva di Dio. Ella seguì docilmente
questo consiglio e ben tosto tutto le fu chiaro: comprese
che il suo progetto di matrimonio non era che una
illusione passeggera. Allora si ritirò in una casa di
religiose a cercare la pace dell’anima e la fedeltà a Gesù.
*
Lucia Bralè, moglie di Giuliano Thiébaut, fu colpita
all’età di 32 anni, da una flebite. Ella giaceva a letto da
ben sette mesi allorché, un giorno, suo cognato, l’abate
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Thiébaut, curato nella diocesi di Troyes, le diede una
piccola reliquia della serva di Dio. L’ammalata la
ricevette con fede e si raccomandò a Giuseppina. Subito
cominciò a migliorare e poco tempo dopo guarì
completamente.
*
In una parrocchia della diocesi di Digione un uomo che
non si era avvicinato ai sacramenti da più di quaranta
anni, fu colpito da una malattia mortale. La figlia,
religiosa del Cuore Immacolato di Maria, accorse al suo
capezzale per tentare di disporlo a morire cristianamente.
Lo pregò, lo esortò per molti giorni, ma tutto fu inutile.
Il malato rifiutava di ricevere la visita di un prete. Un
giorno venne donato alla povera suora un piccolo pezzo
di tela appartenente a Giuseppina. Ella subito lo mise
sotto il guanciale del padre confidando nella conversione
di questi alla serva di Dio. Poco dopo il padre cambiò
atteggiamento: non solo accettò la visita del curato, ma
si confessò, si comunicò e ricevette l’Estrema Unzione.
*
Nella stessa località, un peccatore senza fede, e nello
stesso tempo duro e inumano con la famiglia, cadde
ammalato. Lo si raccomandò subito a Giuseppina e
quest’uomo del quale si temevano le malvagie
disposizioni tutto ad un tratto cambiò carattere e
atteggiamenti. Volle ricevere gli ultimi sacramenti e
morì con la preghiera sulle labbra. « Ciò che Dio fa è
ben fatto ». —disse qualche istante prima di spirare.
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*
Suor Priscilla, della Provvidenza di Langres, direttrice
della scuola di Doulaincourt, essendo di cagionevole
salute, nell’anno 1898 fu colpita da una forma di
polmonite talmente grave che i medici disperavano di
salvarla. La pia donna si preparò, quindi a morire e
ricevette gli ultimi sacramenti. Allora le si dette una
piccola reliquia di Giuseppina e tutta la comunità
religiosa chiese a Dio la sua guarigione per
l’intercessione della vergine di Pedara. L’indomani il
pericolo di morte era già scomparso e ben presto suor
Priscilla ritornò al suo ordinario stato di salute.
*
La signora J. Thiériot, da Ferrières, nella diocesi di
Langres, era tormentata da un gozzo interno che,
secondo la diagnosi dei medici, avrebbe potuto farla
morire soffocata. Il male era talmente progredito che la
povera signora non poteva più attendere ad alcuna
occupazione ed era costretta a un riposo forzato. Negli
ultimi giorni del mese di agosto del 1898, ella ricevette e
portò con pietà e con fede un pezzette di tela appartenuto
a Giuseppina. Fece in onore della vergine di Pedara una
novena, si confessò e si comunicò. A cominciare da quel
momento il male cominciò a diminuire rapidamente fino
a scomparire del tutto.
*
Una pensionante del Rifugio di S. Anna, a Chatillonsous-Bagneux, già vecchia e inferma, era ogni notte, e da
più mesi, preda di una tosse ostinata e estremamente
violenta, ribelle ad ogni rimedio. Ella fece una novena in
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onore di Giuseppina. Terminata la novena gli attacchi di
tosse scomparvero definitivamente.
*
Nello stesso rifugio si trovava una giovane tisica che
soffriva di acutissimi dolori ad un fianco. Le venne
donata una reliquia di Giuseppina ed ella cominciò a
pregare con fervore la serva di Dio. Di lì a poco i dolori
cessarono. Ma Dio, per l’intercessione di Giuseppina,
volle accordarle una grazia ancora più preziosa. La
povera ragazza, in passato, aveva sofferto molto a causa
di più persone e non riusciva a perdonare loro il male
che le avevano fatto. Ebbene, da quando ella ebbe il
pezzetto di tela della Faro, i suoi sentimenti cambiarono
e perdonò generosamente ogni male ricevuto.
*
Una persona era da parecchi mesi ammalata e talmente
debilitata da non poter far niente. Inoltre la minima
emozione le procurava disagio e la metteva in stato di
grande ansia. Un giorno ricevette una reliquia di
Giuseppina e la portò con sé. Ben tosto la sua
impressionabilità scomparve e le forze ritornarono e
dopo qualche giorno essa ritrovò il suo stato di salute
normale.
*
Il signor Francesco Bobay, da Benfort, era ammalato di
tisi polmonare. Il male era arrivato all’ultimo stadio ed i
medici avevano dichiarato prossima la morte, quando gli
fu data una reliquia di Giuseppina. Egli la ricevette con
fede e pregò la serva di Dio di intercedere per lui. A
cominciare da quel momento l’ammalato si sentì meglio
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e di giorno in giorno il miglioramento aumentò fino a
che l’infermo poté riprendere le sue normali
occupazioni.
*
Nel corso dell’anno 1900 una signora di Londra fu
improvvisamente colpita da grave malattia. Una sua
amica, suor Francesca della Provvidenza di Langres, gli
inviò un pezzette di biancheria di Giuseppina. La signora
portò la reliquia con fede e improvvisamente il male
disparve e l’ammalata fu guarita.
*
Una persona di Leffonds, ma abitante da anni a Parigi,
sentendosi debole e sofferente consultò successivamente
due medici che le diagnosticarono una grave malattia ai
polmoni. Essendo in possesso di una piccola reliquia di
Giuseppina pregò con fiducia la serva di Dio. Dopo
qualche settimana sentendosi meglio ritornò dal medico
il quale le assicurò che al petto non aveva più niente.
*
Una giovanetta di 15 anni, di nome Maria Clévy,
educanda nell’orfanotrofio agricolo di Villegusien
diretto dalle suore della Fede, si trovava occupata nella
latteria quando, essendosi avvicinata un po’ troppo ad
una macchina fu presa per la manica destra dell’abito da
una manovella e tenuta fortemente. Ben presto la
camicia e il busto si impigliarono negli ingranaggi e la
povera ragazza si trovò sollevata da terra e piegata in
due sull’asse della macchina. Terrorizzata si ricordò di
avere addosso una reliquia della serva di Dio e con tutte
le sue forze gridò: — Giuseppina, Giuseppina. — Subito
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prodigiosamente la macchina si fermò. Allora una suora
e un’educanda accorse alle grida di Maria poterono
facilmente strapparla alla macchina tagliando le vesti e
sollevando la manovella in cima all’asse della macchina.
*
Il giovane prete Cuney, vicario della parrocchia di S.
Martino di Langres, era così gravemente ammalato ai
polmoni che il medico, perduta ogni speranza non gli
accordava che pochi giorni di vita. Allora il canonico
Couturier — qui altre volte ricordato — gli portò una
fotografia e un pezzette di tela di Giuseppina mentre le
religiose dell’Annunziata fecero una novena di preghiere
per chiedere la guarigione. Fin dal primo giorno della
novena si notò nell’ammalato un certo miglioramento
che andò aumentando man mano che i giorni passavano.
Il medico, visitandolo, constatò che le piaghe
tubercolotiche si erano cicatrizzate perfettamente e senza
alcun bisogno di medicine.
*
Suor Maria Abele della Provvidenza di Langres, al
secolo Eugenia Gouroux, trovandosi in casa della
sorella, signora Pargon, il 6 novembre 1901, alle dieci di
sera, fu colpita da paralisi al cervello. Verso le undici fu
chiamato il canonico Couturier al quale il medico disse:
— Si tratta di una trombosi; tutta la parte destra del
corpo è paralizzata. Non può più muovere né braccio né
gamba, né può pronunciare una parola. Io non ho più
speranza. Faccia lei quel che deve. L’abate Couturier
dopo avere adempiuto al suo ministero, mise nella mano
sinistra della ammalata una piccola reliquia di
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Giuseppina Faro che suor Maria Abele portò subito alle
labbra. Si cominciò, allora, una novena di preghiere a
Giuseppina e da quel momento cominciò la guarigione.
Dopo due giorni l’ammalata cominciò a muovere il
braccio e a pronunciare qualche parola. Alla fine della
novena della paralisi non era rimasta nessuna traccia;
restava soltanto uno stato di debolezza generale. Dopo
qualche tempo la suora poteva riprendere le sue
occupazioni abituali.
*
Sul finire dell’estate del 1901 una vedova di Langres
(Haute-Marne), signora Seguin, fu colpita da una grave
forma di reumatismo e da una malattia al cuore. Dopo
quattro mesi di malattia le sue condizioni peggiorarono
al punto da essere dichiarata in grave pericolo di morte.
Le molte sofferenze patite avevano sconvolto la mente
della povera inferma al punto da non voler sentire
parlare di conforti religiosi né ricevere la visita di un
prete. Allora la persona che l’assisteva pose sotto il suo
guanciale una reliquia di Giuseppina Faro. Dopo alcuni
giorni l’ammalata accettò la visita del prete, si confessò
e ricevette con fede il Viatico e l’Estrema Unzione.
*
Il 6 luglio 1902 il giovane Felice Lanne, di Soyen, cadde
violentemente a terra procurandosi una emorragia ad un
orecchio. Egli perdette subito conoscenza e fu rialzato
inerte. Chiamato il medico, questi dichiarò che
probabilmente il ragazzo era stato colpito da una doppia
lesione interna al cervello e che, temendo la
complicazione di una meningite o di una commozione
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cerebrale, disperava di salvarlo. Fu posto sul suo
guanciale un pezzetto di tela di Giuseppina e l’ammalato
cominciò a migliorare fino a guarire completamente.
*
La giovane Maria Margin, di Faurmies, soffriva da
molto tempo d’una malattia nervosa e di una grave
forma di anemia. Era talmente debilitata che non aveva
alcuna possibilità di lavorare. Avendo letto la vita di
Giuseppina ella si attaccò allo scapolare un pezzette
della biancheria della serva di Dio e cominciò a pregarla
fervidamente per ottenere la guarigione. Il giorno sette di
maggio fu tormentata da violenti dolori alla mano e al
braccio destri, ma nella notte che ne seguì le apparve
Giuseppina. — Era assai bella — raccontò poi la
giovane — e vestiva da religiosa. Io vedevo appena la
punta dei suoi piedi che uscivano dalla veste. Non
camminava, ma si muoveva con grazia e leggerezza.
Si avvicinò a me, toccò il mio braccio ammalato e
disparve. L’indomani mi trovai perfettamente guarita e
non ebbi più a soffrire di nulla.
*
Il curato di Noyers, rev. Rougeot, soffriva da più di sei
mesi di dolorose contrazioni nervose ad una gamba, per
cui il medico gli aveva prescritto una cura molto lunga.
Ora, dovendo egli uscir di casa per accudire al suo
ministero, pensò di applicare alla gamba ammalata una
reliquia di Giuseppina. Dopo di ciò il male scomparve
completamente. La signora Rougeot, madre del curato,
soffriva di violenti dolori all’anca. Dopo molte
applicazioni di ventose credette di essere guarita, quando

- 85 -

i dolori tornarono con maggior violenza sì da non
permetterle neanche di dormire. Ricordatasi di
Giuseppina e della grazia ricevuta dal figlio applicò una
reliquia sulla parte ammalata e dopo pochi istanti essa fu
guarita.
*
La signorina Celina Belin, di Gharmoilles, era anemica
da diciotto mesi. Avendo letto la vita di Giuseppina,
pensò di chiederle la grazio, della guarigione. Le fece
una novena di preghiere e dopo breve tempo fu guarita.
*
La signora Thomas-Belin, di Frécourt, da qualche tempo
soffriva d’un panereccio al dito. Continuandole i forti
dolori e avendo sentito parlare di Giuseppina, le fece una
novena di preghiere. Al terzo giorno le cessò ogni
dolore.
*
Eduardo Vauthelin, giovane di 20 anni, venne colpito,
mentre si trovava a Puilly, di polmonite. Il sesto giorno
l’ammalato entrò in serio pericolo; una febbre altissima
lo divorava cagionandogli una grande agitazione. Verso
sera una persona, avendolo visitato, gli portò una
reliquia della serva di Dio e gliela pose sul petto. Subito
l’agitazione scomparve e l’infermo riposò tranquillo
tutta la notte. Da quel momento il suo stato andò sempre
migliorando sino alla completa guarigione.
*
Antonietta Mariani di Corte colpita da una gravissima
forma di idropisia, e, non volendo sottoporsi ad una
pericolosa operazione chirurgica, non aveva alcuna
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possibilità di guarire. Avendole una conoscente parlato
di Giuseppina Faro si sentì attirata verso la vergina di
Pedara e chiese il libro della sua vita. Quando poté
averlo tra le mani si sentì meglio e, dopo tre mesi di
sofferenze, il suo male scomparve senza il soccorso né
del medico né del chirurgo.
*
La signora Maria Genimel, sofferente di indicibili dolori
di sciatica, sentì parlare della vergine Faro e delle sue
innumerevoli guarigioni. Si procurò un pezzettino di tela
che era stato sul corpo venerabile dì Giuseppina e dopo
pochi giorni fu completamente guarita.
*
La piccola Elena Maria Dayran, di Belpech, soffriva di
violenti dolori alla testa. Essendo, una sorella, morta di
meningite, i genitori costernati non sapevano cosa fare
per la sua salute, quand’ecco ella stessa chiese la reliquia
di Giuseppina che la madre possedeva. Appena la
reliquia fu posta sulla sua testa i dolori cessarono e la
povera fanciulla subito si addormentò tranquillamente.
Da quel momento non ebbe più mal di testa.
*
Nel maggio del 1902 la signora Maria Chappay Marchici
venne colpita da una gravissima pleurite, con febbre così
alta che il medico dottor Vauthrin aveva ormai perduto
ogni speranza di guarigione. L’ammalata, però, ricevette
con viva fede un pezzettino di tela di Giuseppina Faro e
d’allora andò migliorando di giorno in giorno fino alla
completa guarigione.
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*
Il 27 settembre del 1901 la dodicenne Ida Collin di
Soyers si ammalò di difterite. Essendo ormai tardi per
iniettarle il siero il medico non nutriva alcuna speranza
di salvarla. Le venne posta una reliquia di Giuseppina e
il pericolo prodigiosamente scomparve.
*
La signora Rosa Becker di Ettlingen (Germania) aveva
un rene gravemente ammalato e non aveva alcuna
speranza di salvezza se non l’operazione chirurgica. A
tal fine entrò nell’ospedale Wilhelm-LuddigKrankenheim di Karlsruhe. Una delle sue sorelle avendo
sentito parlare della serva di Dio cominciò a pregarla con
grande fervore e inviò all’inferma una reliquia di
Giuseppina. Da quel giorno i medici cominciarono a
dubitare della necessità dell’operazione; poco dopo
dichiararono che sarebbe stata inutile. L’ammalata non
soffri più, ritornò in famiglia ed ebbe ottima salute.
*
Nel maggio del 1904, verso le nove, il curato P. B.
Orsini della diocesi di Aiaccio fu chiamato per
amministrare gli ultimi sacramenti alla signora
Giuseppina Beverazzi. Le amministrò l’Estrema
Unzione e le impartì l’indulgenza papale; poi prima di
ritirarsi volle informarsi con i suoi parenti della causa
della grave malattia. Il suocero e la cognata gli dissero
che Giuseppina era caduta in sincope la sera prima e
aveva trascorso la notte in quello stato. I dottori
Zuccarelli e Devobili che avevano immediatamente

- 88 -

chiamato constatarono la gravita del male dovuto ad
avvelenamento del sangue per uremia. Quando
l’ammalata entrò in agonia il curato si ricordò di
Giuseppina Faro, della quale aveva letto la vita e i
miracoli, e diede ai parenti una reliquia della vergine di
Pedara che fu posta sotto il guanciale della povera
inferma. Immediatamente la signora Beverazzi riprese i
sensi, la crisi venne superata e poco tempo dopo ella si
rimise del tutto.
*
La signorina Maria Giuseppa Jubel, abitante a S.
Germain-en-Saye, presso le religiose Agostiniane del
Sacro Cuore di Maria, per un attacco di appendicite si
trovò in condizioni tali che il medico disperava di
salvarla anche operandola. Con grande rischio
l’operazione venne tentata il 16 agosto, ma l’ammalata
fu lasciata in uno stato di gravita tale che il medico
dichiarò che non avrebbe passato la notte. Ma proprio
allora venne applicata sulla ferita una reliquia di
Giuseppina e fu pregata l’umile serva di Dio di
intercedere per la guarigione dell’inferma. Le preghiere
non furono vane e qualche giorno dopo il medico
stupefatto esclamava che non ci capiva nulla. La
guarigione e la convalescenza furono così rapide che un
mese dopo la stessa signorina Maria Giuseppa Jubel
poteva riportare, da S. Germain-en-Saye fino a Vonéche,
in Belgio, la reliquia che le era stata prestata, in
testimonianza della sua riconoscenza verso la vergine di
Pedara.
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*
La signorina Maria Schifftelmann, di Mulhounse in
Germania, aveva perduto, al principio di gennaio del
1907, l’udito in seguito a violenti dolori alla testa. Il
medico curante dichiarò più volte che era necessaria una
duplice operazione per praticare delle aperture dalle
quali potessero vuotarsi gli ascessi che si erano formati
nell’interno della testa. Il canonico Sintze, parroco di
Maria SS. Ausiliatrice di Mulhounse, portò alla malata
una calza di Giuseppina Faro consigliandola di applicare
la reliquia sopra le orecchie ed invocare l’intercessione
della serva di Dio. Alla prima applicazione uscì una
grande quantità di pus dalle orecchie, ma i dolori
continuarono per quindici giorni con una tale intensità da
non permettere all’inferma di dormire. Una domenica la
signorina Schifltelmann, durante una visita di una
cugina, si mise ad invocare,
insieme alla parente, la vergine di Pedara. Appena
cominciata la preghiera l’ammalata si sentì una mano
invisibile passare sulla faccia e portarle via tutti Ì dolori.
Poco dopo si addormentò e si svegliò, alcune ore dopo,
perfettamente guarita.
*
Nella notte del 22 dicembre del 1906 Armando Angen,
bambino di venti mesi, fu preso da tale convulsione che
il padre fu obbligato a chiamare il medico. Il povero
bambino irrigidito e pallido sembrava venir meno ad
ogni momento. Intanto si posò sulla sua testa un
fazzoletto che aveva toccato il corpo della serva di Dio
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Giuseppina Faro e, a poco a poco, il piccolo cominciò a
dare segni di vita. La respirazione divenne regolare e
quando arrivò il medico il pericolo era cessato.
*
Il 20 ottobre 1907 l’arciprete di Neufchateau si ammalò.
Egli accusava forti dolori agli intestini, ma dopo alcuni
giorni il medico riscontrò che la malattia era una
polmonite. Malgrado le cure il male si aggravò a tal
punto che la sera d’Ognissanti si credette opportuno
amministrargli gli ultimi sacramenti. Un lieve
miglioramento si notò il 3 novembre, ma ben presto il
male riprese il suo malefico corso. Il medico capì che la
sua scienza era impotente e che ormai la morte sembrava
inevitabile. Un altro medico, amico dell’arciprete venne
a visitarlo, ma dovette convenire che non c’era nulla da
fare. Intanto un gruppo di parrocchiani avendo inteso
parlare della serva di Dio Giuseppina Faro rivolse alla
vergine di Pedara le più fervide preghiere per la
guarigione dell’amato pastore. Cominciarono una
novena e legarono al braccio dell’ammalato un
pezzettino di tela di Giuseppina. La ferma fiducia che
queste persone avevano nella vergine Faro li ispirò di
chiedere a Dio un segno dell’efficacia della sua
intercessione. — Se veramente Giuseppina ci ottiene la
grazia che imploriamo — dissero — fate, o Signore, che
la notizia dell’entrata in convalescenza ci arrivi venerdì
prossimo. La notte del giovedì fu la più terribile per
l’ammalato, ma il mattino dopo il medico venendo a
visitarlo gli chiese se sentiva un po’ di appetito. Sulla
risposta affermativa gli fece prendere
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del cibo. L’ammalato si trovò benissimo e da quel
momento ebbe inizio la convalescenza.
*
La piccola Carolina Avila, di Rio de Janeiro,soffriva di
tubercolosi e ottenne la guarigione grazie alla
intercessione della vergine Faro pregata, con viva fede,
dalla madre, signora Isabel Guimares.
*
Nell’ottobre dell’anno 1907 il marchese di Raincourt si
ammalò. In fondo all’orecchio destro gli apparve un
enorme foruncolo che gli procurò una forte allergia che
si diffuse in tutto il corpo cagionandogli dolori
atrocissimi e un prurito irresistibile che non gli dava un
momento di riposo. I numerosi rimedi ordinati dai
medici non gli recavano il più lieve miglioramento e,
avuto riguardo all’età dell’ammalato di 72 anni e alla
maligna natura dell’allergia, la nipote pensò di dare allo
zio un pezzettino delle vesti della serva di Dio. Da parte
sua la marchesa fece voto di andare in pellegrinaggio a
Lourdes appena ottenuta la guarigione. Malgrado lo
scetticismo dei medici, chiamati anche da Belfort e da
Nancy e dello stesso professor Brace di Parigi, il
marchese guarì.
*
Antonio Tomaselli, sacrista della chiesa SS. Annunziata,
una sera trascurò di accendere la lampada della camera
dov’è il mausoleo della serva di Dio. Quella notte dormì
in una stanza attigua alla chiesa, ma nel sonno, si sentì
svegliare da una voce che gli gridò: — Antonio, perché
mi lasci all’oscuro?
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GRAZIE RINVENUTE NELL’ARCHIVIO DELLA
PARROCCHIA S. ANTONIO DI PEDARA
DAL 1938 AL 1951

(Chiesa S. Antonio Abate di Pedara)

N. 1
Pedara, 3.943
Nel '938 mio genero Mannino Nunzio di Salvatore
(attualmente abitante a Trecastagni di fronte all’Ufficio
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della Poste) si trovava a Pedara presso casa mia, Via
*****, ammalato da forte polmonite e conseguentemente
affetto da spaventosa pazzia. Noi, suoi congiunti dolenti
siamo ricorsi ad invocare la reliquia della Serva di Dio
Faro Giuseppina, ottenendo subito dopo due giorni la
miracolosa guarigione.
Grati pubblichiamo la grazia ottenuta.
Agata Strano
N. 2
Pedara, 22.04.945
Il 22 Aprile del 945 mio figlio, colpito da
polmonite e pleurite, venne licenziato dai medici. Per lo
stato grave in cui si trovava riconoscevano inutile ogni
rimedio. Con l’animo angosciato ho pregato e pregato
tanto e per grazia di Dio e per intercessione della
Vergine Giuseppina Faro, ho ricevuta la grazia da me
tanto invocata. Mio figlio é guarito perfettamente.
Pappalardo Venera
Petralia Alfio
N. 3
Pedara, 2.06.948
Sento il dovere di innalzare a Dio e alla sua Serva
Giuseppina Faro, l’espressione della mia riconoscenza,
per avermi assistito durante il periodo della gravidanza
per la quale soffrivo non lievi disturbi e specialmente nel
dare alla luce il mio bambino, senza alcun intervento
medico, come si temeva, solo fiduciosa nel suo celeste
aiuto.
Pennisi Barbarina
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N. 4
Pedara, 08.2.948
Con cuore grato e riconoscente alla Serva di Dio
Giuseppina Faro, compio la promessa rendendo pubblica
la grazia ottenuta.
Versavo in condizioni gravissime di salute;
chiamati i primari dottori di Catania per un consulto
dissero che il caso era molto disperato. Ebbi pure sei
volte la trasfusione del sangue. In condizioni così penose
mi rivolsi con fede alla Serva di Dio. Così ché ho potuto
vedere meravigliosamente il miglioramento rapido, ed
oggi grazie a Dio, godo una salute discreta malgrado i
miei non pochi anni. Con profonda riconoscenza invio
offerta per la Canonizzazione.
Domenica Sanfilippo fu Francesco
N. 5
Il 25 Dicembre del 948 mio figlio Alfio venne
preso da continuo vomito che per tre giorni di seguito
continuò a stancare il povero ragazzo, quando per
volontà di Dio e per la Vergine Faro, alla cui
intercessione ero ricorsa con vera fede ho ottenuto la
guarigione perfetta di mio figlio. Con profonda
gratitudine ringrazio la Verginella Faro per questa grazia
speciale che mi ha concesso e che io non meritavo. Con
viva riconoscenza ringrazio la Serva di Dio Giuseppina
Faro perché in un giudizio sono state riconosciute
fondate le mie ragioni.
Signorelli Stella, Pedara
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N. 6
Pedara, 948
Mio marito s’ammalò d’infezione intestinale, una
febbre a 40 gradi non dava segno a diminuire, la
situazione era grave allora mi rivolsi all’intercessione
della Serva di Dio Giuseppina Faro promettendo una
Messa solenne. Appena accostai all’ammalato la reliquia
di Giuseppina Faro, la febbre da 40 gradi scese a 38
gradi e poi gradatamente migliorò finché riacquistò la
salute. Esaudita ho sciolto la mia promessa facendo
celebrare la Messa solenne ed esprimo alla Serva di Dio
tutta la mia gratitudine.
Laudani Stella
N. 7
Pedara, 949
Per sei mesi continui un molesto male mi
tormentava fortemente. Temevo tanto l’intervento
chirurgico, la mia preoccupazione era grande quando
con vera fiducia ho pregato la Serva di Dio Giuseppina
Faro affinché mi ottenesse Lei la guarigione di quel male
a cui i rimedi fino allora usati erano stati vani. La Serva
di Dio mi ha consolata ed io sento il dovere di esprimere
a Lei tutta la mia riconoscenza.
Pappalardo Nunziata fu Carmelo
N. 8
Pedara, 949
Il 30 Luglio mi trovavo in campagna assieme a mio
figlio Antonio quando questi venne colto da una forte
febbre accompagnata da forte dolore allo stomaco. Il
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caso si presentava abbastanza grave, ma avendo io molta
fiducia nella intercessione della Serva di Dio Giuseppina
Faro, mi rivolsi a Lei chiamandola con vera fede. Subito
ottenni il miglioramento e quindi la guarigione di mio
figlio. Alla Serva di Dio vada tutta la mia riconoscenza.
Veneranda Tomaselli Pappalardo
N. 9
Pedara, 1949
Mio marito fu preso da forti dolori alla testa tanto
da temere seriamente della sua vita; con vera fiducia
presi una reliquia della Serva di Dio Giuseppina Faro e
gliela misi sotto il guanciale, promettendo un viaggio a
piedi scalzi nella chiesa ove é sepolta. Mio marito
cominciò a migliorare finché guarì. Alla Serva di Dio
sciolgo un inno di ringraziamento e di gratitudine.
Laudani Agata
N. 10
Pedara, 949
Per una grazia speciale ottenuta, riguardante la mia
salute, ringrazio sentitamente la Serva di Dio Giuseppina
Faro.
Rosa Toscano Petralia
N. 11
Pedara, 949
E’ con viva riconoscenza che rendo nota la grazia
ottenuta per l’intercessione della Serva di Dio
Giuseppina Faro. Il mio bambino, Rizzo Barbarino, di
appena quattro mesi, venne colpito da una febbre a 40
gradi. Per otto giorni con tutti i rimedi non dava segno di
miglioramento alcuno. Non sapendo più quale sollievo
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arrecargli mi rivolsi con fiducia alla cara Verginella e
presa una sua immagine gliela misi al petto. La stessa
notte il bambino dormì tranquillo e l’indomani non ebbe
più febbre. Adempio pertanto alla promessa fatta.
Ringrazio di cuore
Moschetto Grazia di Antonino
N. 12
Pedara, 04.02.949
Da molti mesi non mi sentivo affatto bene; mi
trovavo nello stato interessante prevedevo che le cose
sarebbero andate male. Ho pregato con fervore la
Vergine Faro ed ho avuto una bambina senza
l’intervento della levatrice né tanto meno del dottore.
Con la più profonda riconoscenza ringrazio prima Iddio
e poi la Vergine Faro di avermi esaudita.
Abate Angelina
N. 13
Pedara, 7.02.949
Per intercessione della Vergine Giuseppina Faro ho
ricevuto una grazia. Avendo un forte dolore al fianco, ho
chiamato il medico, avendomi visitata mi ha detto che si
trattava di un'attacco di appendicite, per diversi giorni
sono stata sotto cura, senza ottenere alcun beneficio. Con
vera fede mi rivolsi alla Verginella Giuseppina Faro e
posso attestare di essere guarita per sua intercessione,
senza far uso di medicine. Riconoscente della grazia
ottenuta.
Di Mauro Nunziata
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N. 14
Pedara, 23.03.949
Mentre prestavo il servizio militare nel giugno
del 942, mi ammalai di pleurite e fui ricoverato
nell’ospedale di S. Maria a Niscemi. Trovandomi in
gravi condizioni mi rivolsi con fede alla Serva di Dio,
Giuseppina Faro, che mi apparve in sogno e mi disse che
avrei dovuto soffrire molto ma che alla fine sarei guarito.
Le sue parole si sono avverate perché dopo un lungo
soffrire ho ottenuto la sanità completa. Sento perciò il
dovere di esprimere alla Serva di Dio tutta la mia
gratitudine.
Cristaldi Antonino
N. 15
Pedara, 03.08.949
Sono riconoscente verso la cara Serva di Dio
Giuseppina Faro per la grazia ottenuta mediante la Sua
intercessione; l’8 Gennaio fui assalita da un forte dolore;
fatte le radiografie i dottori mi hanno consigliato
l’operazione, allora mi rivolsi con fiducia alla Cara
Giuseppina Faro e a poco a poco il dolore é scomparso
senza bisogno d’operazione. Ora mi sono ristabilita
perfettamente e ringrazio caramente la Serva di Dio.
Devotissima
Cristaldi Vincenza
N. 16
Pedara, 20.07.950
Il giorno 24 Giugno ho avuto un fortissimo male di
mola, tanto che mi dovevano fare il taglio. In quel
terribile dolore mi é venuta dinanzi agli occhi la Serva di
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Dio Giuseppina Faro e l’invocai con vero cuore tanto
che l’indomani mattina ho ricevuto la grazia di non fare
il taglio poiché non era più necessario ed io ho capito
bene che é stata Ella. La devota con vero cuore
Carmelina Reale Miano di Orazio e Costa Maria,
nati a Belpasso
N. 17
Pedara, 949
Per grazia ottenuta dalla Serva di Dio Giuseppina
Faro. Riconoscente alla Serva di Dio Giuseppina Faro
compio la promessa inviando £.***** per aver ottenuto
dalla sua intercessione la guarigione della mia bambina
che stava molto male.
N. 18
Pedara, 20.03.949
Serberò riconoscenza verso la serva di Dio
Giuseppina Faro che in seguito alla mia fiduciosa
preghiera mi ha guarito dalla peritonite destra. Il dottore
curante ha detto ai miei familiari che la mia vita era in
pericolo. Come avevo promesso alla serva di Dio
Giuseppina Faro, desidero che questa grazia venga
pubblicata affinché tutti possano conoscere la bontà e la
potenza della Verginella di Pedara.
Alfio La Rosa di Angelo.
N. 19
Pedara, 28.03.95
Reverendissimo Padre Parroco, con questo
ignorante scritto intendo, testimoniare su quanto la mia
coscienza mi obbliga a dire, sui miracoli della nostra non
conosciuta santa, Giuseppina Faro. Incomincio con il
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primo in cui la santa si é manifestata apparendomi in
sogno. Il 4 Febbraio 937 fu colpito da polmonite il mio
fratello maggiore dei maschi Moschetto Santo, nato l’8
Marzo 923. Giorno 5 il fratello più piccolo, Moschetto
Giuseppe, fu anch’egli colpito dalla polmonite. Io stessa,
Moschetto Angela, il 2 Dicembre 920 fui colta dalla
stessa malattia e giorno 6 ci trovammo tutti e tre in
gravissime condizioni; specialmente io giorno 5 fui
licenziata dal medico curante che era il dottore
Francesco Consoli. Nella notte tra il 5 e il 6, sognai
questa santa che io non conoscevo; era tutta vestita di
bianco e mi disse: "Angela, io sono la beata Giuseppina
Faro, non scoraggiarti che guarirai". Intanto la mia
mamma aveva messo una reliquia della stessa santa sotto
i cuscini tanto a me quanto ai miei fratelli. Nella stessa
notte che sognai la sua cara faccia potei pronunziare
poche parole alla mamma, alla quale riferii che la santa
mi era apparsa in sogno solo quando fui guarita.
L’indomani il medico trovò me e i miei fratelli del tutto
fuori pericolo, anche se loro erano in condizioni meno
gravi. Da quel giorno la santa non mi lascia mai e mi
appare spesso in sogno; non intendo spiegarli tutti,
perché troppo spesso la sogno, ma accenno alcuni
particolari che mi sono più presenti. Io dalla notte del
miracolo fattomi per intercessione della santa, come
riconoscenza recitavo un Pater Nostro ogni giorno, solo
un giorno essendomi dimenticata, durante la notte mi é
venuta in sogno dicendomi: "Angela sono la Beata
Giuseppina, hai dimenticato di dirmi il Pater Nostro".
Una terza volta mi è venuta in sogno dicendomi:
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"Angela fammi qualche visita e accendimi qualche
lampada". Una quarta volta mi venne in sogno
baciandomi in faccia e mi disse: "Angela, ti raccomando
di essere buona con i tuoi genitori e con la gente non
essere come tanti altri compagni; in casa tua recitate il
Rosario ogni sera, che dietro di te c’é la Madonna che ti
guida". Una quinta volta si é mostrata vestita da suora
con un fazzoletto grande bianco al collo, ed uno
finissimo in mano e si asciugava le lacrime; sedutasi
vicino a me mi posò la destra sopra il mio ginocchio
sinistro e piangendo mi disse: "Angela prega Dio per
me, che io non posso stare più, vedi quello che puoi
fare". La mia mamma si é molto interessata parlando una
volta con il Vescovo Pennisi, un’altra volta con Don
Poyé ed anche con il Parroco Nicosia, ma nessuno di
loro ha portato a termine alcun risultato. Io ho detto la
verità e mi sento un peso in meno sulla coscienza che
dopo tanti tentativi scrivo questa lettera, spero nella
riconoscenza di tutti e con l’aiuto di Dio e della stessa
santa possa il mio scritto, assieme agli altri, portare un
frutto per dare gloria alla santa Pedarese Giuseppina
Faro. Il mio cuore insieme a tanti altri bramosi di
applaudire la nostra santa in giubilo sincero spero tanto
da voi R. P. P. che portiate a termine questa causa. Mi
firmo la devotissima della santa.
Moschetto Angela
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==============
Certificato medico
==============
Dott. Francesco Consoli Zappalà
Medico Chirurgo Ostetrico
MASCALUCIA (Catania)
Via Scalilla, 50
Io qui sottoscritto certifico che la nominata
Moschetto Angela di Antonino fu da me curata a Pedara,
durante il tempo in cui tenevo questa condotta medica,
fu da me curata nel 1937 per polmonite doppia. Per tale
malattia essa fu in condizioni gravissime e corse pericolo
imminente di vita.
In fede si rilascia il presente in carta libera per
uso privato.
5 aprile 1951
Dott. Francesco Consoli
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TESTIMONIANZE E GRAZIE PERVENUTE AL
COMITATO “PRO SERVA DI DIO G. FARO”
PRESSO LA BASILICA S. CATERINA
- DAL 1972 AL 2011 -

(Basilica S. Caterina Alessandrina di Pedara)
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Caltanissetta, 08.08.1972
N. 1
ISTITUTO PROFESSIONALE PER
L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO
CALTANISSETTA
Il segretario - Ragioniere - Economo
Carissimi, forse mi sarei limitato a scrivere una
illustrata e sarei stato così solerte nel ringraziarVi per la
gentile quanto affettuosa ospitalità, se un fatto che
riveste quasi dello straordinario, non avesse coronato il
mio rientro in sede. Alla Beata Giuseppina ho chiesto
due cose che presentavano delle difficoltà di soluzione,
ebbene alle ore 17 del giorno del mio arrivo il postino mi
porta due lettere con la prospettiva dell’accoglimento
delle mie istanze. Debbo perciò ritenere che quando
vedevo la Beata che chiudeva gli occhi non era diniego
alle mie petizioni, ma assenso. Quanto dichiarato sopra
posso giurarlo sull’anima dei miei. Ed ora a noi. Sono
ancora sotto l’influsso delle vostre squisitezze
prodigatemi e serbo di Pedara un bellissimo ricordo che
difficilmente potrà cancellarsi. Il mite e buon Franco, il
gentilissimo quanto elettrico Cosimo, la bonaria
impetuosità di mamma Costanzo mi accompagnò nel
mio continuo, incessante meditare arrivando alla
conclusione " si sta bene insieme!"
Vi giunga perciò oltre a quello rivolto alla Beata,
il mio più vivo grazie ed il ricordo affettuoso del tanto
vezzeggiato e grato.
Lillo
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N. 2
Trecastagni, 27.06.1975
Io sottoscritta Mannanici Gaetana ho ricevuto una
grazia da Giuseppina Faro il 27.06.1975. Trovandomi
con un aborto interno, in pericolo di vita, ho pregato Lei
e sono stata esaudita.
Grazia ricevuta a Trecastagni.
N. 3
Catania, 30.07.1975
CASA DI CURA
"PROF. G. DISTEFANO VELONA"
CATANIA
Si certifica che il Sig. Toscano Rosario è stato
ricoverato presso questa Casa di Cura dal 16/05 al
21/06/1975 ed operato di ernia inguinale sn. A seguito
dell’intervento il paziente ebbe a subire un notevole
edema post-traumatico dello scroto per il quale
presumibile dovere reintervenire.
Il paziente comunque è guarito spontaneamente e
completamente
N. 4
Vittoria, 16.10.1975
Io sottoscritta Maria Battaglia abitante in Vittoria
********, dichiaro quanto segue:
il giorno 29 Agosto 1975 trovandomi in tristi
condizioni finanziarie, piuttosto precarie ed avendo
urgente bisogno di denaro per la mia mamma ammalata,
ho pregato con devozione e fede Pinuccia Faro perché
mi aiutasse in qualche modo e in quello stesso giorno, mi
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presentò un aiuto insperato che mi permise di sostenere
le spese più immediate. Rendo pubblico il fatto perché
possa essere valido per la causa della sua Beatificazione.
Maria Battaglia
N. 5
Pedara, 28.02.1976
Io sottoscritta Laudani Rosa nata e abitante in
Pedara (CT) in Via *******, con la presente
dichiarazione voglio rendere pubbliche due grazie che la
"Beata Peppina" mi ha concesso l’anno scorso.
Essendo mia figlia Giuseppina Bonanno sposata
Petralia al 4° mese di gravidanza ed avendo accusato una
colica epatica, l’ostetrico le ha somministrato dei
farmaci per farla guarire. Purtroppo tali farmaci si sono
rivelati dannosi tanto da causare un preoccupante stato
tossico; infatti ha avuto delle manifestazioni allergiche
imponenti con prurito esteso in tutto il corpo ed in
particolare una forte irritazione all’occhio sinistro che 10
anni prima era rimasto traumatizzato in seguito ad un
violento urto accidentalmente avuto. Tale trauma però si
era perfettamente guarito non lasciando alcun disturbo.
Lo stato tossico sopra descritto mentre era al 4°
mese di gravidanza ha fatto riacutizzare quella
infiammazione che anni prima aveva accusato, tanto da
rendere necessario il ricovero presso il reparto oculistico
del S. Marta. Purtroppo la mia figliuola non poteva
essere curata con la terapia cortisonica, necessaria nel
caso specifico, perché si trovava in stato interessante.
Le alternative erano due: o perdere il bambino e
curarsi con la dovuta terapia, oppure fare delle cure
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palliative e portare avanti il nascituro con il pericolo
però di perdere la vista dell’occhio ammalato. Ho voluto
descrivere quanto sopra per dare una visione alquanto
realistica della mia disperazione e della mia angoscia,
dato questo terribile dilemma.
Con fede profonda ho implorato la Beata Peppina
per soccorrere e liberare mia figlia da questo martirio,
aiutandola a guarire e contemporaneamente salvare il
bambino che doveva nascere. Ero disperata e non me
stancavo di pregare e implorare Giuseppina Faro.
Mia figlia aveva già la base pronta per il ricovero
al S. Marta. Essendo un sabato del Novembre 1974,
preoccupati e avviliti si aspettava il lunedì per il ricovero
in ospedale. Le mie preghiere incessanti, come soltanto
una madre angosciata può fare, hanno fatto commuovere
il cuore della Beata Peppina, concedendomi due grazie.
Il lunedì infatti mia figlia Giuseppina, dopo aver dormito
profondamente e senza alcun dolore tutta la notte, si è
alzata con l’occhio perfettamente sano, vedendo bene
ogni cosa e anche la febbre che la divorava da diversi
giorni era scomparsa. Lo stesso oculista che l’ha vista
tornare per farsi controllare è rimasto incredulo e
perplesso nel constatare la perfetta guarigione di mia
figlia.
La seconda grazia concessami dalla "Beata
Peppina" è stata la nascita di mia nipotina in perfette
condizioni di salute, nonostante i diversi farmaci che la
mia figliola ha dovuto prendere nel corso della
gravidanza.
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La presente dichiarazione viene da me
spontaneamente rilasciata al Comitato Pro Serva di Dio
Giuseppina Faro, per poterla pubblicare e per poterla
usare per la causa di beatificazione della Serva di Dio.
Laudani Rosa
N. 6
Pedara, 19.03.1976
Io sottoscritta Zappalà Sebastiana nata a Pedara il
******* il mese di Maggio mi trovavo in condizioni
brutte; ero tutta gonfia e tutti non sapevano cosa fare,
allora mia sorella prese una reliquia della "Beata
Giuseppina " e me l’ha messa addosso, ed io ho sentito
una mano passarmi sul viso e da quel momento mi sentii
meglio.
Il 19.03.1976 ho ricevuto un’altra grazia: mio
nipote di anni 10 è caduto dal quarto piano; abbiamo
invocato Giuseppina Faro e il bambino ha ricevuto
soltanto pochi punti.
N. 7
Pedara, 06.08.1976
Io sottoscritta Rizzo Giuseppina sposata
Moschetto, abitante in Pedara, Via ***** desidero
rendere pubblica la grazia ricevuta per intercessione
della Serva di Dio Giuseppina Faro. Lo scorso anno
1975 sono stata sottoposta ad intervento chirurgico per
una suppurazione ad una ghiandola linfatica del collo.
Dopo l’operazione, mentre esternamente sembravo
guarita, all’interno il male continuava il suo corso
malefico.
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Oltre al dolore insopportabile che avevo, tale
affezione mi impediva non solo di mangiare ma anche di
ingoiare un benché minimo sorso di acqua. Disperata mi
sono rivolta alla "Beata Peppina" pregandola con fede e
fervore di intercedere presso Dio, affinché potesse
ottenere la mia guarigione. Ero ridotta pelle e ossa, dal
momento che per ben 8 mesi non potevo
sufficientemente alimentarmi. Gli ultimi 2 mesi i medici,
pur continuando a curarmi hanno chiaramente detto ai
miei figli, ed in particolare a mia figlia Rosa e a mio
marito, che il mio era un caso molto disperato perché
non c’era niente da fare.
Una sera ho chiesto ai miei figli una reliquia di
Giuseppina Faro ma dal momento che non è stato
possibile averla, ho creduto bene stringermi al petto una
immaginetta della Serva di Dio, pregandola
intensamente di aiutarmi e di togliermi da quel martirio.
Da tempo non potevo riposare, ma quella sera mi
sono addormentata profondamente e al mio risveglio mi
sono sentita meglio. Da quel giorno posso affermare il
mio miglioramento sino ad ottenere la guarigione
completa. Ciò ha sorpreso prima i miei familiari perché a
conoscenza del mio male e poi i medici curanti.
Riconoscente e piena di gratitudine alla "Beata Peppina"
per avere ottenuto da Dio, la grazia da me tanto richiesta,
ho fatto voto di indossare il 24 di ogni mese
(anniversario della morte di Giuseppina Faro) un abito
votivo simile a quello che portava la Serva di Dio.
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Essendo sia io che mio marito analfabeti, mio
figlio Moschetto Barbaro con la sua firma convalida la
presente dichiarazione.
Moschetto Barbaro
N. 8
Pedara, 15.08.1976
Io sottoscritta Coco Maria in Moschetto, abitante a
Catania in Via *******, sento il dovere di portare a
conoscenza del Comitato "pro Serva di Dio" Giuseppina
Faro un avvenimento di particolare importanza che si è
verificato per intercessione di Giuseppina Faro.
Mio fratello Coco Antonio nel 1970 ha dovuto
subire un intervento chirurgico per un ulcera duodenale.
Per circa un anno e mezzo tutto è andato bene, ma poi ha
nuovamente accusato dei disturbi allo stomaco con
emorragia. Data la gravità della situazione in cui versava
è andato a farsi visitare a Roma e lì stesso è stato
nuovamente sottoposto ad intervento chirurgico. Questo
secondo intervento gli è stato praticato nel Luglio del
1975. Quest’anno 1976 esattamente il 1° Maggio è stato
nuovamente ricoverato presso il reparto chirurgico
dell’ospedale Garibaldi, perché accusava continuo
vomito con emissione di feci dalla bocca. I medici hanno
cercato di sbloccare tale grave situazione, ma purtroppo
hanno dovuto ricorrere ad un terzo intervento. Da quello
che i medici, la suora, gli infermieri dicevano tra loro,
era quasi certo che non avrebbe superato questa terza
operazione, poiché era in uno stato di debolezza tale da
dover ricorrere a continue trasfusioni di sangue e a tutti i
presidi terapeutici che la gravità del caso richiedeva. Con
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tutto ciò la sua gravità non solo permaneva, ma si faceva
sempre più grave, infatti dopo otto giorni da questa terza
operazione si è riaperta la ferita e i medici preoccupati
anche loro da questa nuova brutta situazione avevano
deciso di rioperarlo. La sorella di mio marito Signora
Domenica Moschetto, molto devota della "Beata
Peppina" anche lei molto preoccupata per le condizioni
di mio fratello, mi ha fatto pervenire una reliquia della
Serva di Dio che ho cucito in un lembo della maglietta
che portava addosso mio fratello. Da quel momento la
situazione è migliorata, tanto da destare perplessità e
meraviglia in tutti. Noi in famiglia abbiamo fatto una
novena a Giuseppina Faro, invocandola sempre con
maggior fervore e speranza, affinché non solo
preservasse dal quarto intervento chirurgico mio fratello
ma lo facesse completamente guarire. Sotto la mia
responsabilità ed in tutta onestà dichiaro che mio fratello
dal momento che ha avuto addosso la reliquia di
Giuseppina Faro, ha continuato ad avere un crescente
miglioramento, tanto che da un mese e mezzo è già a
casa.
Coco Maria in Moschetto
N. 9
Trecastagni, 02.09.1976
Io sottoscritto Di Bella Rosario nato a
Linguaglossa il ******* domiciliato e residente a
Trecastagni in Via *******, marito della Sig.ra Emmi
Giuseppa - Paola nata a Linguaglossa il *******
convivente sento il dovere di riferire al Comitato "pro
Serva di Dio" Giuseppina Faro un avvenimento di
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particolare importanza che si è verificato per
intercessione della Serva di Dio.
Nel periodo estivo dell’anno 1975, io, come di
consueto assieme alla mia famiglia ci recavamo di
domenica nel Santuario dei SS. Alfio, Filadelfo e Cirino
di Trecastagni per assistere alla celebrazione della Santa
Messa. In tale occasione un gruppo del Comitato di
Giuseppina Faro faceva propaganda, distribuendo delle
immaginette della Serva di Dio. Fu così che per la prima
volta abbiamo, io e mia moglie, conosciuto l’esistenza
della "Beata Peppina" di Pedara.
In quel periodo la mia famiglia era afflitta da
particolare preoccupazione dovuta ad una crisi morale
che travagliava mio figlio Gaetano, per cui io e mia
moglie non abbiamo esitato a rivolgerci a Giuseppina
Faro, perché tramite la sua intercessione potesse
risolvere amorevolmente questa nostra preoccupazione.
Debbo dire con mia grande gioia che Giuseppina ha
fatto sentire la sua mano amorevole perché la situazione
si è sbloccata nella maniera migliore, come da noi
auspicato.
Ma l’avvenimento più importante che io vorrei
descrivere e rendere di pubblica opinione è il seguente:
Mia moglie incominciò ad accusare un continuo
malessere con dimagrimento eccessivo e con un
continuo dolore al fianco destro.
Visitata da un medico di Trecastagni è stato
diagnosticato un attacco di appendicite acuta, per cui a
mezzo di autoambulanza veniva trasportata presso una
casa di cura chirurgica di Catania per essere sottoposta a
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relativo intervento. Il chirurgo non ha condiviso la
diagnosi fatta dal medico di Trecastagni e cioè
appendicite acuta ma ha invece diagnosticato la presenza
di un rene marcio "sin dalla nascita".
Eravamo costernati e sfiduciati. Io e mia moglie ci
siamo rivolti con particolare devozione all’aiuto di
Giuseppina Faro (avevamo portato con noi
l’immaginetta di Essa e la tenevamo sul comodino della
clinica) non stancandoci di pregarLa per venirci in
soccorso nelle nostre necessità.
Devo dire che mia moglie ha accusato un sensibile
miglioramento delle condizioni fisiche con scomparsa
della febbre ed anche all’esame urografico il rene risultò
perfettissimo. Poiché il chirurgo, pur constatando
l’avvenuto miglioramento insisteva nella propria
diagnosi, in quanto rilevava una massa mobile, io con
mia moglie abbiamo deciso di consultare un altro
chirurgo (sempre di Catania) e così è stato fatto.
Il giorno dopo mia moglie è stata sottoposta a
visita da parte di eminente chirurgo catanese il quale ha
diagnosticato il vero male di mia moglie e cioè "una
massa mobile di natura dubbia".
A questo punto disperato di questa nuova grave
situazione mi sono rivolto, accorato, di nuovo a
Giuseppina Faro ed ho sentito in me come una spinta ad
uscire da Catania e portare mia moglie presso un maestro
della chirurgia internazionale di Firenze e precisamente
il Prof. Tonelli.
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Devo dire che si sono verificate particolari
circostanze che hanno avvalorato in me l’aiuto di
Giuseppina Faro nel prendere questa decisione.
Sono riuscito in men che non si dica ed in maniera
isperata ad ottenere un appuntamento con il suddetto
Prof. Tonelli della Clinica chirurgica Carreggi di
Firenze.
La diagnosi fatta dall’eminente chirurgo fiorentino
è stata purtroppo uguale a quella fatta dal secondo
chirurgo di Catania.
Si è reso necessario il ricovero in clinica,
l’esecuzione di ulteriori accertamenti, trasfusione di
sangue e tutti quei presidi terapeutici atti a consentire a
mia moglie di superare l’intervento.
Durante tutto questo periodo burrascoso
l’immaginetta di Giuseppina Faro è stata sempre con noi
e, spesso la imploravo di non abbandonarci, devo dire
che mia moglie anche a mia insaputa metteva
l’immagine di Giuseppina Faro sulla parte ammalata.
Indubbiamente l’intervento era molto difficile sia
per le precarie condizioni fisiche di mia moglie e sia per
la particolare situazione della massa diagnosticata.
Per finire dichiaro che purtroppo la diagnosi era
esatta, si trattava infatti per come è stato accertato
istologico, di un tumore maligno. L’intervento fatto in
data 19/12/1975 è riuscito alla perfezione, mia moglie ha
superato brillantemente tutti i postumi dell’intervento e
dichiaro che in atto gode ottima salute e svolge
regolarmente le sue mansioni di madre di famiglia e di
moglie affettuosa. Ho voluto rendere di pubblica ragione
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quanto sopra perché sono convinto che senza
l’intercessione di Giuseppina Faro, certamente la
situazione non poteva risolversi in maniera così felice.
La documentazione medica del caso sopra descritto si
trova presso il competente ufficio ENPAS di Catania e
presso la Clinica Chirurgica Careggi di Firenze.
Di Bella Rosario
N. 10
Catania, 03.02.1977
Ho chiesto con fiducia sentita, secondo il desiderio
giusto di questo padre, mi ritiro a casa ed era già
esaudito; l’Immacolata proprio nel suo giorno, giorno in
cui ricevetti tale figurina tramite preghiera sentita, ripeto,
mi ha esaudito. Un suo devoto ormai compresa la mia
famiglia.
Di Prima Sebastiano
N. 11
Adrano, 21.03.1977
Io sottoscritta Alongi Maria abitante in Via
******* (CT), vengo a ringraziare Giuseppina Faro per
grazie ricevute. Offro L.***** per la causa di
Beatificazione.
N. 12
Pedara, 26.03.1977
Io sottoscritta Signora Domenica Sambataro
sposata Sparti, dichiaro sotto la mia responsabilità di
aver ricevuto due grazie per intercessione della "Serva di
Dio" Giuseppina Faro.
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La prima grazia mi è stata concessa nell’anno
1951, cioè dopo circa 5 anni dal mio matrimonio.
Accusavo da tempo dolori intensi alla colecisti e
all’appendicite. Rimandavo sempre di sottopormi
all’intervento chirurgico. Purtroppo l’appendicite mi ha
procurato una pericolosissima peritonite; ero stata
dispensata dal mio medico di fiducia Dr. Bottino di
Trecastagni. Mi sono rivolta con fede alla "Beata
Peppina" e avendo avuto da una mia zia un pezzetto di
reliquia della Serva di Dio, l’ho messa sotto il cuscino.
Dopo aver riposato alcune ore, mi sono sentita meglio
tanto che la sonda che il medico mi aveva fatto mettere
per eliminare la relativa aria intestinale, mi è stata tolta,
e, chiamato il Dr. Bottino a constatare il mio quasi
repentino miglioramento, questi è rimasto quasi
incredulo. Il mio stomaco tutto gonfio e duro si è
ammorbidito e anche il dolore è cessato.
Quanto sopra avvenuto è certamente un prodigio
che Giuseppina Faro ha voluto farmi.
La seconda grazia è avvenuta nel 1956 circa e si
tratta di una ciste che mi era spuntata sulla testa e che in
alcuni mesi si era ingrassata quasi come una grassa
nocciola. Da principio non accusavo alcun fastidio, ma
dopo mi dava del dolore e tanta preoccupazione. Mi son
fatta visitare all’ultimo momento e lo stesso medico mi
ha rimproverato per non esserci andata prima. Infatti la
ciste si era suppurata e quel pus incominciava a scendere
sulla fronte e molto vicino agli occhi. Accorata e
profondamente prostrata mi sono nuovamente rivolta
alla mia "Beata Peppina" tutto il tempo del viaggio
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Catania- Trecastagni. Anche mio marito era molto
preoccupato ed anche lui in cuor suo pregava Giuseppina
Faro. Giunti a casa mentre mi trovavo in cucina, ho
avuto una netta sensazione che quel gonfiore fosse
sparito. Mi sono toccata la fronte e di corsa andai nella
stanza da letto per guardarmi allo specchio. Sono rimasta
paralizzata nel constatare che non avevo più quella
tumefazione piena di pus. Tutto era ritornato come
prima, cioè avevo solo la ciste in testa, ma nessuna
traccia di pus nella fronte. In fede dichiaro al Comitato
pro Serva di Dio di Pedara Giuseppina Faro che sono
felice di aver potuto consegnare allo stesso Comitato
queste mie autentiche dichiarazioni.
Sambataro Domenica in Sparti
N. 13
Biancavilla, 24.05.1977
Oggi, giorno del 105° anniversario della morte di
Giuseppina Faro, ho ricevuto una grazia. In
ringraziamento accludo L.*****.
Ins. Verna Angelina
N. 14
Catania, 02.07.1977
La famiglia Fisichella ringrazia la Beata
Giuseppina Faro per grazia ricevuta.
Ossequi
N. 15
Pedara, 11.04.1978
La sottoscritta Cristaldi Gaetana nata a Pedara
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(Prov. di Catania) il ***** ed ivi residente in Via *****
dichiara
di aver visto personalmente e più volte fin dal 1919
nella Chiesetta Maria SS. Annunziata la salma di
Giuseppina Faro chiusa in un’urna di noce a doppia
porta, una di legno e l’altra di cristallo. La salma della
giovinetta appariva in perfette condizioni, anzi sembrava
che riposasse, a tal punto la morte non aveva
minimamente sciupato, dopo tanti anni, i lineamenti del
volto, che appariva quanto mai plastico e dal quale,
questa è la personale sensazione della dichiarante,
sembrava che trasparisse una serenità tutta particolare.
Detta urna in un primo tempo fu collocata dietro l’unico
altare della navata centrale e successivamente e per
breve tempo nella navata di destra, dopodichè fu
ordinata dalle autorità ecclesiastiche la tumulazione della
salma nella stessa Chiesetta Maria SS. Annunziata nel
luogo ove ora è posta. Dichiaro ancora che già allora era
molto viva la devozione che la comunità pedarese
nutriva per Giuseppina Faro, presso la cui urna anche
allora, come adesso, i visitatori ponevano fiori freschi.
Molti poi si recavano presso l’urna di Giuseppina Faro in
pellegrinaggio per chiedere la sua intercessione presso il
trono dell’Altissimo lodando con voce unanime le grandi
ed eroiche virtù di carità verso il prossimo e verso Dio di
Giuseppina Faro.
In fede si rilascia la presente dichiarazione per la
causa di beatificazione di Giuseppina Faro.
Cristaldi Gaetana
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N. 16
Pedara, 16.04.1978
Io sottoscritta Pappalardo Rosaria abitante a Pedara
in Via ********, dichiaro sotto la mia responsabilità di
avere ricevuto una grazia dalla Serva di Dio Giuseppina
Faro.
Essendo una mia nipote (Signora Concettina
Torrisi sposata Ventura abitante a Mascalucia in Via
Etnea), affetta da dolori acuti al basso ventre è stato
necessario il ricovero presso l’ospedale Vittorio
Emanuele di Catania. Dopo aver fatto i vari accertamenti
diagnostici s’era deciso di sottoporla ad intervento
chirurgico. La mia preoccupazione e il mio dolore per
tale situazione era immenso. Dalla mattina alla sera ho
invocato Giuseppina Faro e ho mandato una Sua
immaginetta a mia nipote, affinché se la mettesse
addosso, ciò che mia nipote ha fatto. Dopo circa sei
giorni di ricovero in ospedale dove i medici avevano
deciso di operare mia nipote decise di farsi dimettere da
quel reparto e di farsi sottoporre ad una visita privata
presso il Prof. Nunzio Caudullo; la visita che questo
chirurgo effettuò sulla paziente ebbe purtroppo gli stessi
sospetti di quanto era stato diagnosticato presso il
reparto dell’ospedale Vittorio Emanuele di Catania. Le
mie preghiere alla Beata Peppina non cessarono mai di
essere fatte sia di giorno che di notte. Mia nipote pur non
praticando alcuna terapia ma soltanto pregando G. Faro
incominciò a sentirsi meglio, tanto che ritornò a farsi
rivisitare dal Prof. Caudullo; questi con viva sorpresa
constatò che quella massa dura da lui notata durante la
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sua prima visita era sparita. Ordinò infatti una nuova
radiografia e le analisi; il tutto diede risultati
completamente negativi. Mia nipote sta bene e ha ripreso
la sua attività di casalinga non dimenticando mai di
ringraziare, come facevo io, la Serva di Dio Giuseppina
Faro per tale grande prodigio.
Pappalardo Rosaria
N. 17
Pedara, 06.07.1978
Noi sottoscritti, coniugi Pittera Sebastiano e Spina
Anna abitanti in Pedara in Via ******, dichiariamo sotto
la nostra responsabilità di avere ricevuto una grazia dalla
"Serva di Dio" Giuseppina Faro.
Si tratta di questo: abbiamo un bambino di nome
Concetto il quale sin dalla nascita ha sempre sofferto di
anemia. Ci ha dato molte preoccupazioni e spesso siamo
stati costretti a ricorrere al pronto soccorso perché le
cure del medico locale non riuscivano a risolvere la
gravità del caso. Da circa tre anni il nostro bambino
essendo sempre in condizioni peggiori abbiamo pensato
di rivolgerci ad altri medici e in ultimo l’ha avuto in
cura il Dott. Auteri. Nel Gennaio scorso si è presentata la
necessità di doverlo operare di tonsillite. Il medico
Auteri, dato le condizioni del bambino, non sapeva
decidersi a farlo operare comunque ci ha mandato a
Catania, presso l’ospedale S. Marta per gli accertamenti
del caso. Purtroppo i professori che dovevano operarlo,
fra cui il Prof. Zappalà, visto gli accertamenti
sconsigliavano l’operazione, perché il bambino era
affetto di questa anemia e temevano che non riuscisse a
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superare l’intervento. Noi avviliti non sapevamo cosa
decidere; ci siamo rivolti a Giuseppina Faro perché
intercedesse presso il Cuore di Gesù affinché il nostro
figliolo potesse essere operato e riuscire tutto bene. Così
fiduciosi abbiamo deciso di farlo operare nonostante i
medici lo sconsigliassero. In particolare io Spina Anna,
molto fiduciosa nella intercessione di Giuseppina Faro
ne ho assunto la responsabilità convincendo anche mio
marito. Debbo dire, in verità, che all’atto dell’operazione
il mio bambino aveva addosso una piccola reliquia di
Giuseppina Faro che gli avevo messo addosso tempo
addietro e sempre fiduciosa ero convinta che quella
piccola reliquia, come aveva salvato il mio bambino tutte
le volte che eravamo ricorsi al pronto soccorso, così lo
avrebbe salvato anche ora per l’intervento. Grazie a Dio
tutto è andato bene! Il bambino nonostante le sue
precarie condizioni di salute ha superato l’intervento con
viva sorpresa degli stessi medici che avevano prima
dell’intervento molta perplessità, tanto che ripetevano:
"E’ stato proprio un miracolo!".
Sono passati adesso sei mesi e il nostro Concetto
non soffre più di niente. Quindi, per essere precisi
Giuseppina Faro da noi pregata ci ha fatto ottenere dal
Sacro Cuore di Gesù due grazie: la prima è che ha fatto
scomparire l’anemia al nostro piccolo che per tanti anni
ha sofferto e ci ha tenuto preoccupati; la seconda grazia
è che l’intervento ritenuto impossibile si è rivelato
favorevole ed è riuscito bene.
Abbiamo voluto sottoscrivere la presente per un
debito di riconoscenza verso la Serva di Dio Giuseppina

- 123 -

Faro, perché siamo fermamente convinti che tutto è
andato bene tramite la Sua intercessione.
In fede
Spina Anna e Pittera Sebastiano
N. 18
Nicolosi, 13.07.1978
Caro Padre, sono una ragazza di Nicolosi. Non le
dico neanche il nome perché non credo sia necessario.
Le scrivo per sdebitarmi di una promessa fatta alla Santa
che onorate in questa Chiesa e cioè la Beata Peppina.
Ella insieme a Dio, a Maria e ad altri Santi mi ha fatto un
enorme regalo: ha lasciato vivere una mia cara zia di
appena 41 anni. E’ arrivata in gravi condizioni forse a
causa di una distrazione dei medici che hanno assistito
alla nascita di un suo bambino. Solo Dio può sapere, in
realtà cosa ha avuto effettivamente mia zia. La storia è
troppo lunga e una semplice lettera non basta per
raccontare un intero dramma. Le posso dire che mia zia
in quasi due mesi ha dovuto subire ben quattro
operazioni e una quinta nel mese di Aprile. In quei giorni
disperati, noi parenti non avevamo più Santi da invocare.
Poi un giorno una mia vicina di Pedara ci ha prestato
un’immagine della Beata Peppina. Io ho letto la
preghiera, ho letto anche che chiunque avesse ricevuto
delle grazie avrebbe dovuto scrivere alla sua Chiesa
oppure rivolgersene personalmente. Io ho promesso di
scrivere. Non mi mancherà l’occasione di venire nella
vostra Chiesa ma per ora ho voluto sdebitarmi della sua
promessa. La prego di far dire un Ave Maria di
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ringraziamento anche ai suoi fedeli. Alla Beata Peppina
va il mio più sincero grazie.
Grazie di vero cuore.
Arrivederla.
N. 19
Castiglione, 30.08.1978
I sottoscritti coniugi Giufrè Mangiapane di
Castiglione di Sicilia Via ****** comunicano di aver
ricevuto una grazia per intercessione della nostra cara
Beata Giuseppina Faro senza la quale era impossibile
averla; siamo passati da Pedara il 28 Marzo con molta
fiducia abbiamo chiesto la grazia, la quale è stata
concessa dopo appena 20 giorni. Riconoscenti la
preghiamo perché al più presto venga Beatificata e
vederla gloriosa sui nostri altari ove alla beatificazione
soddisfiamo il nostro voto.
Giufrè Mangiapane
N. 20
Egregi Signori del Comitato,
Siamo venuti a Pedara il 24 Agosto per assistere
alla S. Messa e prese un pò di immaginette le ho divise
ai cattolici e non cattolici del mio paese che hanno
voluto fare delle offerte per la proclamazione di lei ove
vogliano assicurate le preghiere nei giorni delle S.
Messe. Se è possibile vogliate spedirmi delle
immaginette della cui distribuzione provvederò io stessa.
Mangiapane Carmela
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N. 21
Catania, 07.11.1978
Gentilissimo Comitato,
Prego volermi mandare una bella reliquia. Cioè
un pezzettino della veste di Giuseppina perché la sto
pregando per una grazia particolare. Io vi ringrazio
anticipatamente. Appena riceverò la grazia la
pubblicherò e farò l’offerta. La reliquia la devo tenere
addosso, perché ho tante contrarietà.
Miceli Filippina
N. 22
Catania, 27.11.1978
Al Comitato "pro Serva di Dio" Giuseppina Faro.
Tengo a testimoniare che, essendo molto devota della
Beata Giuseppina e avendola invocata sempre in molte
circostanze in cui ci siamo trovati in famiglia, abbiamo
invocato la "nostra cara Giuseppina" e subito, direi quasi
istantaneamente, abbiamo ottenuto il suo aiuto. Con
grande riconoscenza e devozione ci impegniamo a
pregare per la sua Beata Glorificazione.
Lina Borzì in Failla
N. 23
Castiglione, 31.01.1979
Preg.mo Comitato "pro Serva di Dio" Giuseppina
Faro, voglio comunicare che per mezzo di una signora
ho conosciuto Giuseppina Faro e mi sono legata alla sua
protezione ottenendo una grazia. Prego di esaudirmi in
un altra grazia, che desidero con cuore. Voglia spedirmi
due immaginette della Beata Giuseppina per metterle
addosso a mio marito e a mio figlio . Con osservanza
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voglia gradire i miei ossequi e con la vostra preghiera mi
raccomando alla sua protezione.
Erminia Di Mauro
N. 24
Catania, 13.02.1979
Scrivo la presente dichiarazione intendendo con ciò
di sciogliere un voto. So di farlo con molto ritardo ma
questo è tutto involontario. Descrivo l’andamento d’un
periodo di malattia di mio fratello, il cui miglioramento
può definirsi miracoloso. Premetto che il detto mio
carissimo fratello da anni è alquanto malato e molte
volte è stato in condizioni estremamente gravi.
Attualmente sta benino, ma le condizioni permangono
precarie. Secondo il parere dei medici, non sanno
spiegarsi le risorse che numerose volte lo hanno
strappato alla morte, né il potere di resistenza che
permette di tenerlo in vita.
Io attesto il miracolo! Sussistente miracolo con
evidente frequenza di rinnovo!! Miracolo supplicato alla
Divina Misericordia, con tutta la fede di cui sia capace e
forse risposta alle ferventi preghiere dello stesso
ammalato
enormemente
sofferente.
Dico
ora
minuziosamente del periodo di cui intendo sciogliere il
voto.
La mattina del 3 Febbraio dell’anno scorso era
molto spossato, aveva febbre 38. Il medico curante trovò
riacutizzazione di bronchite, e prescrisse antibiotici;
seguì peggioramento perché il fegato non tollerava gli
antibiotici; febbre 39. Aspetto cadaverico, venne
consultato un professore. Dopo dieci giorni di altre cure,
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il medico ebbe a dire: "il cuore non pulsa più"
Sgomentata mi sono rivolta a Padre Pio, facendo voto di
renderne pubblica conoscenza, se me lo avesse
conservato in vita. Subito dopo s’è ripreso un poco. Il
medico ha modificato un poco le prescrizioni e
l’ammalato nonostante le condizioni estremamente gravi
conservava efficienza mentale, tale da ricordare a fil di
voce quando fosse ora della somministrazione delle
medicine. Venne fatto un elettrocardiogramma e in
risposta mi fu chiarito dal medico in presenza
dell’ammalato che il cuore stava per fermarsi. Entrambi
ci rivolgemmo supplicanti all’intercessione di Papa
Giovanni XXIII. Da tre anni l’ammalato lo invocava
quotidianamente con fede. Da quando, cioè tre anni
prima, in situazioni uguali era stata fatta dai medici
prognosi analoga. I medici in consulto nemmeno
ritenevano possibile l’applicazione del pas-maker.
Definendo incomprensibile la realtà di continuare a
vivere. Frattanto l’ammalato riprendeva un pò le forze.
In seguito venne consultato un altro cardiologo, il quale
ammise di applicare il pas-maker sarebbe stato certo
rischioso. Non sapendo che decisione prendere ho
invocato luce dallo Spirito Santo mediante
l’intercessione di sette Sante Messe. Dopo lui stesso
decise di non sottoporsi all’intervento che si era pensato
di fare eseguire a Roma. Le condizioni ripresero gravi.
Mi era capitata in casa mia una copia del libro che
circola sulla vita della Beata Giuseppina Faro. Una sera
mi balenò l’idea di rivolgermi ad Ella. L’indomani
mattina mi sono recata a Pedara, l’ho supplicata tanto, ho
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ricevuto la reliquia è promessa d’aiuto di preghiere. Il
miglioramento è stato molto chiaro. Dopo tre giorni è
stato controllato dal Professore, il quale ha potuto dire:
"Fra otto, dieci giorni, potrà uscire". Dopo quattro
giorni mio fratello è potuto uscire. Per uscire ha fatto a
piedi le scale di due alti piani poichè non vi era
ascensore. Ne era stato impedito da tre mesi e mezzo.
Particolari contrarietà mi hanno impedito d’inviare
prima questa dichiarazione e nell’assolvere ora il dovere
omisis avvenuto, chiedo preghiere per lui e devotamente
saluto.
Concettina D’Urso
N. 25
Catania, 18.07.1979
Io sottoscritta Veneranda Pappalardo di Pedara
abitante in Via ******* con la presente dichiarazione
privata dichiaro quanto segue:
Circa due anni addietro, cioè nel 1977 mi sono
accorta di avere all’inguine un gonfiore che mi portava
dolore. Preoccupata mi sono fatta visitare dal mio
medico Dr. Auteri il quale mi consigliò di attendere per
vedere l’evoluzione di tale manifestazione cutanea.
Dopo alcuni mesi, con mia preoccupazione mi sono
accorta che altro gonfiore, tipo una nocciola, si era
sviluppata vicino al primo. Maggiormente preoccupato,
il medico ci consigliò di farle bruciare per togliere tale
crescenza e così dovevo farmi ricoverare in ospedale.
Devo dire che sempre mi sono rivolta alla intercessione
della Serva di Dio Giuseppina Faro per venirmi in aiuto
in tutti i miei bisogni spirituali e corporali. In questa mia
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particolare situazione le mie invocazioni non cessavano
nemmeno durante la notte. Son passati circa due anni
dall’avere questo mio grande disturbo e una notte nello
scorso Maggio 1979, mentre ero in dormiveglia ho avuto
la netta sensazione di sentire una mano che si posava su
questi due gonfiori e che all’improvviso mi ha stretto
talmente forte da farmi svegliare per il dolore (come se
qualcuno mi avesse dato un pizzicotto). Svegliata di
soprassalto mi tocco la parte e mi è sembrato di prendere
una mano, tanto che ho avuto paura per la presenza di
qualche estraneo, essendo sola in casa. Guardo anche
sotto il letto per il timore di essere stata assalita, ma
sento invece come un corpo estraneo leggermente
umido, che da quelle due nocciole era venuto fuori.
Grazie alla Serva di Dio Giuseppina Faro, non ho avuto
bisogno di essere sottoposta ad intervento dal momento
che con le mie preghiere la Beata Peppina mi è venuta in
soccorso.
Pappalardo Veneranda
N. 26
Catania, 18.07.1979
All’Ill.mo Sig. Presidente Comitato "pro Serva di
Dio" Giuseppina Faro.
La mia bambina, Costa Angela nata a Catania il
******, alla prima visita pediatrica presentava una
cardiopatia congenita la cui unica manifestazione era il
classico "soffio al cuore".
Costernati ed esterrefatti dalla inattesa e quanto
mai grave notizia (la piccola infatti aveva un colorito
roseo e niente lasciava presumere che potesse avere dei
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disturbi cardiaci), cominciammo a peregrinare nei vari
centri di cardiochirurgia, consultando i più famosi
specialisti del ramo quale il Prof. Actis Dato, il Prof.
Parenzan, il Dr. Azzolina. Avendo tutti diagnosticato la
necessità di un cateterino cardiaco onde accertare con
precisione la natura e l’entità della malformazione e la
conseguente
opportunità
dell’intervento
cardiochirurgico, si poneva la drammatica scelta del
centro ove sottoporre la bambina agli accertamenti
emodinamici.
Non essendo in grado di fare una oculata scelta, ci
siamo rivolti a Giuseppina Faro perché ci guidasse nella
strada migliore, indirizzandoci verso il cardiochirurgo
più valido, ed assistesse la piccola Angela in tutte le sue
necessità.
Il 7 Gennaio 1979 ci telefonò da Firenze la
segretaria del Dr. Azzolina per fissarci la data per il
cateterino cardiaco. Di fronte a quella drastica chiamata
siamo rimasti quantomeno scioccati, anche perché non
avevamo ancora deciso nè quanto nè a chi affidare la
nostra bambina, tanto che (anche per l’inverno troppo
freddo che ci veniva incontro soprattutto nel nord)
abbiamo pregato di postare tali accertamenti.
Il 26 Marzo ci trovavamo così a Lugo di
Romagna dove, presso la Casa di Cura "Villa Maria", il
Dr. Azzolina effettuava il cateterino cardiaco e
l’angiocardiografia, diagnosticando una comunicazione
interventricolare ed un stenosi polmonare valvolare
infundibulare
con
la
conseguente
necessità
dell’intervento cardiochirurgico a "cuore aperto"

- 131 -

La piccola Angela è stata così messa a turno per
l’intervento per il 2 Aprile presso il Centro di
Cardiochirurgia di Firenze.
Il giorno dell’operazione, poco prima di entrare
nella sala operatoria il cardiochirurgo ci sottopose in
maniera cruda la gravità delle malformazioni e la
pericolosità dell’intervento.
Atterriti andammo nella Cattedrale di Firenze
dove, ancora una volta, ci rivolgemmo a Giuseppina
Faro affidando la nostra bambina oltre che al buon Gesù
ed alla Madonna , alle sue preghiere.
Usciti dalla Chiesa, abbiamo fatto appena in
tempo a ritornare in clinica per apprendere che
Angioletta era uscita dalla sala operatoria per entrare
nella stanza delle cure intensive.
Dopo due lunghissimi giorni la bambina pur non
senza marginali difficoltà, ha avuto anche una flebite, è
ritornata nella sua stanzetta da dove finalmente è stata
dimessa dopo 15 giorni.
Giorno 11 c.m è stata sottoposta a visita di
controllo dal Dr. Azzolina che ha trovato la piccola
abbastanza bene, rimandandola a nuovo controllo per la
prossima primavera, giacchè l’intervento è riuscito del
tutto ed il periodo post-operatorio è stato felice.
Considerando la gravità dell’intervento, tenuto
conto che, nonostante la bravura del cardiochirurgo, non
tutti gli interventi si concludono felicemente, (abbiamo
vissuto in tal senso una dolorosissima esperienza,
vedendo volare al cielo un bambino che poco prima
dell’intervento aveva giocato con la nostra piccola), non
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osando dare una definizione non di nostra pertinenza a
tutto questo episodio, ma avendo comunque avuto prova
tangibile della generosità del buon Dio, rimettiamo a
cotesto Spett.le Comitato il crudo racconto di tutta la
vicenda per tutto quello che riterrà più opportuno fare.
Carciotto Maria in Costa
N. 27
03.09.1979
Io sottoscritta Maria Serafica nata a Belpasso e
abitante a Milano dichiaro di avere ricevuto due anni fa
una grazia per una cataratta. Si pensava impossibile un
miglioramento data l’intensità. I due oculisti che mi
curavano sentenziarono impossibile la guarigione. Con
tanta fede e tante preghiere ottenni la grazia promettendo
di ringraziarla personalmente, ed oggi 19.08.1979
sciolgo il voto.
Maria Serafica
N. 28
Belpasso, 16.11.1979
Spett. Comitato "pro Serva di Dio" Giuseppina
Faro, sono una devota della Serva di Dio e come tale ho
implorato molte volte la Serva di Dio Giuseppina Faro, e
per sua intercessione ho ottenuto tre grazie.
Distinti Saluti
Signorelli Lucia
N. 29
Catania, 15.01.1980
Io, Grazia Famà nata a Catania il ****** dichiaro
di aver ricevuto una grazia della Beata Giuseppina Faro.
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Una vicina di casa mi fece una puntura, la puntura
mi fece suppurazione. Sono andata in ospedale e il
medico mi disse che se entro tre giorni non miglioravo si
sarebbe dovuto ricorrere al taglio. La mia vicina di casa
e io abbiamo chiesto questa grazia alla Beata Giuseppina
Faro. La mattina successiva il rossore era scomparso.
Grazia Famà
N. 30
DR. BENEDETTO FINOCCHIARO
Specialista
Malattie
Apparato
Cardiovascolare
Elettrocardiografia
Giorno 02.06.1980 nel tardo pomeriggio, ricevo
una telefonata drammatica da mia figlia in Madrid. Si
trova all’ottavo mese di gravidanza e due giorni prima
l’ostetrico aveva rilasciato il nulla osta perché potesse
partire in aereo a fine mese per partorire a Catania. Tutto
era normale, previsione per il parto il 24 Luglio. Due
giorni dopo la visita, 02/06, dolori violenti all’addome
con utero contratto e duro (come una pietra mi dice mia
figlia per telefono) ritorna dall’ostetrico che trovandola
con utero con inerzia spasmodica e temendo un distacco
precoce di placenta ed essendo in atto sofferenza fetale,
allarmatissimo ordina il ricovero urgente in clinica
ostetrica. Si è passati una notte drammatica, anche per la
impossibilità di avere notizie per quanto poteva
succedere, mentre mi rivolgevo con fede, ed invocavo il
nome della Serva di Dio Giuseppina Faro, perché
proteggesse e mia figlia e la nascitura. Il giorno dopo ho
potuto parlare per telefono con mia figlia e così
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apprendo che l’utero si rilascia e segue la dinamica del
parto, prematuro, ma regolare. Alle ore 14.30 veniva al
mondo una meravigliosa bambina che dopo alcuni giorni
in incubatrice si riprendeva bene e si è avviata
meravigliosamente alla vita. Mia figlia dopo cinque
giorni di degenza lasciava in ottime condizioni la clinica.
In sintesi una situazione che si preannunziava
drammatica si è risolta bene!
CATANIA
N. 31
Pedara, 15.07.1980
Io sottoscritto Scandurra Adolfo, nato in
Alessandria d’Egitto il ****** e residente in Pedara Via
****** essendo in piena facoltà mentale di intendere e
di volere, rilascio al Comitato "pro Serva di Dio"
Giuseppina Faro, nella persona del Presidente Dr.
Cosimo Costanzo, spontaneamente la seguente
dichiarazione:
All’età di due anni, cioè nel 1897, sono stato
colpito dal tremendo morbo dell’epoca che colpiva
soprattutto i bambini in tenera età, intendo parlare della
difterite. Premesso che in quell’epoca mi trovavo con i
miei genitori in Alessandria d’Egitto dove risiedevano,
mio padre, oriundo di Pedara, pensò di far fortuna in
Egitto dove sposò. Lasciò a Pedara un fratello sposato,
ma senza figli. Abitavano tutti nella stessa casa. Siccome
nel frattempo era morto lo zio sacerdote, la zia monaca
fece di tutto per avere una nipote in casa ed insistette
presso mio padre perché dall’Egitto le mandasse una sua
figliola. Mia madre venne a Pedara ad accompagnare e
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lasciare alla cognata mia sorella Nella che allora aveva
sette anni. Dopo alcuni anni ritornò una seconda volta
per accompagnare e lasciare a Pedara l’altra sorella di
nome Carmela di circa 17 anni. Reputo la presente
descrizione necessaria per dimostrare come mia madre
venendo a Pedara, ha potuto rendersi conto della fama di
santità che Giuseppina Faro aveva lasciato dopo la sua
morte tra i pedaresi. Mia madre ritornando in Egitto ha
portato con se una immaginetta della "Serva di Dio"
Giuseppina Faro.
Preciso che già i miei genitori erano stati provati
dalla dolorosissima perdita di ben sette figli maschi, tutti
colpiti dalla difterite.
All’età di due anni, ultimo dei figli, venni colpito
anche io da questo tremendo ed inesorabile male. La
disperazione dei miei genitori era indicibile e non
sapevano a chi rivolgersi. Mio padre come ispirato dice a
mia madre di prendere l’immaginetta della "Beata
Peppina" che aveva portato da Pedara e così lei infatti
fece. L’immagine mi venne posta sotto il cuscino ed i
miei genitori si misero a pregare con tanta fede
Giuseppina Faro affinché desse loro una ispirazione per
trovare la giusta soluzione per potermi salvare.
L’ispirazione infatti è venuta a mio padre subito dopo
aver finito di pregare; disse a mia madre di andare a
comprare delle mignatte presso il vicino barbiere arabo
che abitava nei pressi di casa. Aveva le ultime mignatte
che mia madre comprò. Mio padre applicò tutte quattro
le mignatte alla mia gola restando in costernata attesa e
pregando. Quando le mignatte si sono staccate dalla mia
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gola io dormivo profondamente e la nottata passò molto
tranquilla. Al mattino mi sono svegliato con fame e mia
madre mi fece bere del latte, poi mi son voluto alzare e
mi misi a giocare nel cortile, completamente guarito.
Quanto sopra da me dichiarato mi è stato
raccontato decine di volte da mia madre e da mio padre,
prima dalla loro morte. Quando è morto mio padre io
avevo l’età di 11 anni, mentre quando è morta mia madre
io avevo quasi 18 anni.
Dichiaro sotto la mia personale responsabilità che
tutto quanto descritto sopra risponde a verità. Spero tanto
che questa mia autentica dichiarazione possa essere utile
al Comitato per il bene ultimo della Serva di Dio
Giuseppina Faro e cioè il riconoscimento ufficiale della
Chiesa della Sua fama di Santità.
Adolfo Scandurra
N. 32
Catania, 19.08.1980
La sottoscritta Sapienza Clara in Catania abitante
in Catania, Via ****** dichiara quanto segue: premesso
che sin da bambina ho sofferto di mal di gola, circa 10
anni fa mi è stata consigliata l’asportazione delle tonsille
perché lo specialista che mi aveva in cura aveva
riscontrato del pus. Poiché sapevo che alla mia età
l’operazione non era facile, avevo temporeggiato contro
il parere del medico curante, il quale ogni volta che mi
visitava ripeteva che dovevo togliere le tonsille. Circa
quattro anni fa una gentile persona venuta a conoscenza
del mio male mi ha fatto dono di una piccola reliquia di
Giuseppina Faro con una immaginetta. Ho iniziato
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quindi una novena di preghiere dopo aver fasciato al
collo la reliquia suddetta. quando sono ritornata dallo
specialista, con mia grande sorpresa, ho appreso che le
tonsille erano completamente asciutte e non c’era più
bisogno di toglierle. Da allora non ho più sofferto di
gola.
Tanto dichiaro in ringraziamento per la grazia
ricevuta con l’intervento di Giuseppina Faro ed a gloria
della stessa
Sapienza Clara in Catania
N. 33
Trecastagni, 26.08.1980
CENTRO MEDICO POLIDIAGNOSTICO
Direttore: Dott. Giuseppe Pappalardo
Io sottoscritto Dott. Giuseppe Pappalardo, medico
chirurgo, certifico di avere avuto in cura in più periodi la
Sig.ra Bonanno Concetta in Musumarra perché affetta da
sindrome omissis coi soli sintomi mi parve ipotenzione e
omissis. Certifico ancora di avere visitato recentemente
la Sig.ra e di avere riscontrato normali i valori omissis e
di averla trovata in buono stato di salute, tanto che può
accudire bene ai lavori quotidiani.
Giuseppe Pappalardo
N. 34
Pedara, 30 luglio 1980
Io sottoscritta Bonanno Concetta sposata
Musumarra, nata a Pedara e residente a Trecastagni in
Via ****** dichiaro di aver ricevuto dalla Serva di Dio
Giuseppina Faro la seguente grazia:

- 138 -

Circa tre anni fa, nel Febbraio del 1977 sono stata
ricoverata presso l’ospedale S. Luigi di CT per subire un
piccolo intervento. L’infermiera nel praticarmi una
iniezione mi iniettò il farmaco in vena con il risultato
che svenni quasi subito perdendo le forze e sentendomi
mancare il cuore. Mi hanno dimesso dall’ospedale
l’indomani anche se le mie condizioni non erano
migliorate ed infatti arrivata a casa mi sono aggravata,
sono stata visitata da diversi medici: Gulisano Giuseppe
e Dr. Filippo Sciuto e curata in particolare dal Dott.
Pappalardo Giuseppe di Trecastagni mentre il Dott.
Zappalà Alfio veniva a farmi le punture endovenose ed i
prelievi del sangue tre volte al giorno. La mia situazione
si faceva sempre più critica e le mie condizioni di salute
si aggravavano sempre di più tanto che i medici erano
molto preoccupati. Io non potevo muovermi né parlare
inoltre avevo fortissimi dolori alla bocca dello stomaco,
al petto e ai reni tanto da impedirmi la respirazione ed i
movimenti. Questo mio stato di salute è durato per circa
tre mesi (marzo, aprile, e maggio 1977) ed il mio
peggioramento era sempre più evidente, infatti mi ero
ridotta pelle e ossa. Quando mi dovevano cambiare le
lenzuola, mia mamma mi teneva in braccio come una
bambina.
Date queste mie disperate condizioni mia nonna
vedendo che nessuna cura mi era utile, con fede, mi
portò il libro della vita di Giuseppina Faro "Lassù è
volato un Angelo" assieme ad alcune immaginette; per la
verità il titolo non mi è sembrato di buono augurio e l’ho
respinto leggermente con la mano, mentre invece ho
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lasciato l’immaginetta della Serva di Dio sul cuscino
dove mia nonna l’aveva posata.
Una sera quando le mie condizioni di salute si
sono maggiormente aggravate, tanto che i medici con
dispiacere ebbero a dire a mio marito e a mia madre che
la loro presenza era inutile, perché non sapevano più
cosa farmi, ho con molto sforzo preso dal cuscino , ove
mi era stata posata l’immaginetta di Giuseppina Faro e
me la sono posta vicino al petto dove avevo un
fortissimo dolore tanto da farmi mancare il respiro. Da
quel momento ho sentito sprigionarsi come una fonte di
colore proveniente dall’immaginetta, calore che mi
portava un benefico sollievo nel punto dove era posata
l’immaginetta e poi a poco a poco in tutto il corpo. Ho
pensato intensamente a Giuseppina Faro invocandola
con fede e senso di gratitudine; devo confessare che
quando questo dolore aumentava la mia mano andava a
cercare l’immaginetta di Giuseppina Faro e la posavo
dove c’era il dolore.
Ogni volta il dolore a poco a poco mi scompariva
sino a sparire del tutto. Mi sono rimessa dopo circa 6
mesi di atroci sofferenze e la mia gratitudine alla Serva
di Dio Giuseppina Faro è sentita, sincera, e spontanea.
Rendo tale testimonianza al comitato promotore
la causa si beatificazione affinché possa divulgare,
assieme alle virtù eroiche della Serva di Dio, questa
grazia che indegnamente ho ricevuto da Giuseppina
Faro.
Bonanno Concettina
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N. 35
Viagrande, 24.09.1980
Io sottoscritta Di Mauro Grazia, nata a Viagrande il
****** residente a Viagrande in via ***** dichiaro a
nome di mio padre Concetto Di Mauro di aver ricevuto
un miracolo da Giuseppina Faro nel 1894. Lo faccio
presente adesso perché ho trovato l’occasione di
conoscere delle persone interessate alla beatificazione di
Giuseppina Faro; poiché in quel periodo non ho avuto
l’opportunità di manifestare a qualcuno questo
meraviglioso evento. Rendo testimonianza dell’incidente
avvenuto a mio padre, rimanendo con una gamba più
corta di 3 cm circa. Un giorno per caso si trovò fra le
mani il libro di Giuseppina Faro, leggendo il contenuto
rimase perplesso delle virtù eroiche di costei e pensò fra
sé, chissà se Lei così grande si degnasse di un
piccolissimo sguardo anche per me. Infatti nella stessa
sera ha sentito bussare più volte alla porta; sono andata
io stessa ad aprire e non c’era nessuno. La notte ha
sognato di aprire lui stesso quella porta che ha sentito
bussare più volte buttando via le stampelle. La mattina
appena sveglio il sogno si è avverato, infatti alzandosi ha
sentito bussare alla porta, è andato ad aprire
camminando perfettamente. Qui la meraviglia e lo
stupore di tutti. Ringrazio Giuseppina Faro da parte di
mio padre e da parte mia, facendomi conoscere delle
persone interessate alla beatificazione di Giuseppina
Faro, per rendere pubblica la mia testimonianza.
Di Mauro Grazia
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N. 36
Belpasso, 24.09.1980
Io sottoscritta Di Mauro Maria, nata a Lentini il
****** residente a Belpasso in Via ******* dichiaro di
aver ricevuto una grazia da Giuseppina Faro il
20/03/1976 a Belpasso.
Mi trovavo a percorrere una certa strada tenendo in
braccio la borsa che conteneva documenti e soldi; dopo
un po’ mi accorsi di non avere più la borsa. Sono
ritornata indietro senza nessuna speranza; in quel
momento di panico il mio pensiero è andato per
Giuseppina Faro, facendomi ritrovare la borsa con tutto
quello che conteneva.
Ringrazio di cuore Giuseppina Faro promettendo di
pregare per Lei affinché al più presto la onoriamo sugli
altari, di visitare spesso la sua tomba e di rendere
pubblica la mia testimonianza.
Di Mauro Maria
N. 37
Pedara, 26.09.1980
Sento il dovere di dare il resoconto di una
straordinaria grazia, ottenuta da mia nonna Carmela
molto tempo addietro per intercessione di Giuseppina
Faro a favore di mio zio Santo Pennisi e garantisco
l’autenticità del fatto che trascrivo come mi è stato
raccontato dalla nonna stessa.
Si era allora verso l’ultimo decennio del secolo
scorso e Pedara festeggiava la Madonna del Carmelo in
modo solenne. Alla vigilia della festa il popolo si
affrettava ad assistere il tradizionale incontro di carri che
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consisteva, e consiste tuttora, nella presentazione di due
carri allegorici, preparati dai due partiti in cui viene
diviso il paese e gareggianti tra loro; incontro che si
sarebbe dovuto concludere con lo sparo di fuochi
artificiali, mortaretti, strisce di carta protratto fino a notte
fonda, con grande gioia dei presenti.
Molte di queste bombe, e precisamente quelle che
costituivano la cosiddetta cassa infernale, si trovavano
quella sera in un angolo della piazza, chiuse in una cassa
in attesa di essere sparate a tempo opportuno e su di essa
(cassa) stavano seduti alcuni uomini, che assistevano
allegramente alla festa, ignari del pericolo che
correvano. All’improvviso, nel più bello della serata, si
sentì un grande boato, la cassa scoppiò scaraventando
via le persone sedute su di essa e seminando intorno
morte, distruzione e panico. Ci fu una confusione
indescrivibile e la festa si tramutò in tragedia e in lutto
cittadino. Tra i feriti, che erano parecchi, ci fu mio zio,
ancora in giovane età e venne accompagnato a casa dagli
amici, con la faccia e una mano completamente
ustionate. Mia nonna nel vederlo così mal ridotto e in
pericolo di restare deformato e menomato per tutta la
vita e forse anche cieco provò una scossa tremenda. Si
aggrappò alla sua fede e con tutto lo spasimo del suo
cuore materno angosciato si rivolse alla Beata
Giuseppina, perché le salvasse il figlio e glielo rendesse
sano come prima. La sua preghiera si protrasse per tutta
la notte e fu così fervida, così assillante, così implorante
che indusse la Beata Giuseppina a scendere fino a lei per
confortarla. Quando la nonna vide la sua esile figura
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stagliarsi nel buio e avvicinarsela la riconobbe ed
intensificò la sua preghiera: Beata Giuseppina, salva mio
figlio! "Signora Maria - le rispose la Serva di Dio coraggio! Suo figlio doveva morire e la Madonna l’ha
salvato! Ora le manderò la Monaca "palidda" (Suor
Teresa Caudullo) che le porterà una mia calzetta Lei
dovrà metterla sulle parti ustionate di suo figlio ed egli
guarirà!" Detto questo disparve e la nonna si appisolò un
poco confortata da quello che lei non sapeva considerare
un sogno o una visione. Quando la mattina seguente di
buon ora sentì bussare al portone, corse ad aprire, ma
restò così nel vedersi davanti Suor Teresa Caudullo, che
non potè far a meno di chiederle: "Suor Teresa chi gliela
porta a quest’ora a casa mia?" "Le porto la calza di
Peppinedda, che deve servire per suo figlio, glielo ha
detto Peppinedda stanotte?" La nonna rimase interdetta,
si commosse profondamente, prese la calza e solo allora
comprese che il suo non era stato un sogno ma una realtà
e che lei veramente aveva visto ed aveva parlato con la
Serva di Dio! Poi si premurò a fare quanto la Beata
Peppina le aveva suggerito e così il mio giovane zio
guarì completamente. Gli rimasero soltanto, per tutta la
vita, un occhio impercettibilmente tirato e un dito un pò
teso quasi a testimonianza inoppugnabile ottenuta.
Carmela Pennisi
N. 38
Catania, 13.06.1981
Al Comitato per la Serva di Dio Giuseppina Faro.
Sono un ragazzo di 12 anni e ho frequentato la seconda
media presso la scuola "A. Manzoni". Durante l’anno in
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corso ho avuto delle difficoltà in alcune materie ed ero
certo di essere rimandato. Anzi i professori lo avevano
confermato a mia madre. In tutti questi giorni di attesa
mi sono rivolto con fede a Giuseppina Faro perché
intercedesse per me presso Gesù e la Madonna. Con mia
grande gioia, oggi sono andato a vedere i risultati: sono
stato ammesso alla terza media.
La presente dichiarazione la invio al Comitato per
mio dovere di riconoscenza verso la Serva di Dio
Giuseppina Faro.
Con fede
Licciardello Antonio
N. 39
Catania, 18.07.1981
Al Comitato Pro Beatificazione Giuseppina Faro.
Io sottoscritta (anonimo) tengo a raccontare per iscritto
quanto ricevuto in grazia dalla Beata Peppina. Già più di
tre anni fa mi ero rivolta alla Beata Peppina per la mia
nipotina Emanuela di anni uno e tre mesi che, essendo
caduta su di una bottiglia di vetro si era lesionata
gravemente l’occhio sinistro. Dopo essere stata operata
urgentemente le era sopraggiunta un’emorragia ritriva
massiva che non voleva andare via. Necessitava di una
seconda operazione in Svizzera; mi sono rivolta con
fede, nella mia disperazione, alla Beata Peppina e
miracolosamente dopo ben due mesi è scomparsa. Anche
il medico si è stupito grandemente ma, anche se
sollecitato da parte mia, essendo non credente non ha
voluto sottoscrivere nulla. Io sono convinta, e così mia
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figlia e gli altri familiari, che è stata la Beata Peppina, ad
intercedere per lei il Paradiso.
Adesso mi sono rivolta di nuovo a Lei per
scongiurare un’altra disgrazia in casa di mia figlia
maggiore. Questa, in seguito a tante vicissitudini, si è
separata dal marito dopo quattordici anni di matrimonio
infelice. Il marito, convinto che la colpa fosse di mio
marito e mia, ha cominciato ad inveire contro di me,
minacciando di ucciderci. Ho passato momenti di
inferno, non potevo più dormire tranquilla. Ho pregato la
Beata Giuseppina di intervenire per calmarlo e fargli
intendere ragione e Lei nuovamente mi ha aiutato.
Adesso tutto si è regolato e sembra che la pace sia
tornata.
Scrivo quanto sopra per pubblicare la grazia
ricevuta.
In fede
N. 40
Pedara, 20.10.1981
Sto per fare la relazione di una grazia da me
ricevuta per intercessione della Serva di Dio Giuseppina
Faro e della cui richiesta, a pensarci bene, non so
spiegarmi il movente se non accettando il dogma della
Comunione dei Santi, che trova nell’amore per Cristo e
per i fratelli la sua identificazione più vera!
Quasi due anni fa ascoltando il telegiornale, rimasi
tanto colpita dall’annuncio del sequestro del Magistrato
Urso. Un sequestro come tanti altri, passati e futuri, ma
che seguii con una partecipazione intensa, dolorante, che

- 146 -

mi costrinse a pregare ed a sacrificarmi per ottenere che
tutto si risolvesse con la liberazione della vittima.
Eppure io non avevo visto mai, nè conosciuto il
Magistrato, non avevo mai sentito parlare da altri e non
ero legata a lui da nessun vincolo di parentela e di
amicizia. Perché allora? Perché pregavo tanto? Perché
chiedevo con insistenza al Signore il miracolo del suo
rilascio? Perché condividevo lo strazio dei suoi familiari
e seguivo con tanta ansia l’evolversi del caso, col suo
alternarsi inspirante di ombre e lievissime luci e di
tenuissime speranze che spesso si risolvevano in
delusioni amarissime? L’ho detto non so spiegarmelo!
So che pregavo e continuavo a pregare malgrado tutto.
E fu appunto in uno dei momenti più neri
dell’intricata vicenda che io, aprendo casualmente il
cassetto di un mio vecchio comò rividi un’antica
immagine della Serva di Dio Giuseppina Faro. Ciò mi
infuse speranza e pace! Avevo trovato in Lei il mio
avvocato più valido e sicura del Suo aiuto, Le promisi
che, se mediante la sua intercessione avessi ottenuto
quella grazia ne avrei come parcella pubblicata la
relazione. E continuai a pregare. Alla fine il miracolo
impensabile avvenne e il Magistrato ritornò alla sua
famiglia, provato, ma sano e salvo!
Adesso riconoscente alla cara Serva di Dio
Giuseppina Faro, adempio la mia promessa.
In fede mi firmo
Carmelina Pennisi
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N. 41
Catania, 18.06.1982
Che grande interceditrice ho in Giuseppina Faro
presso il trono dell’Altissimo! Ho invocato il suo aiuto
per un esame complicato che dovevo sostenere e sono
stata esaudita. Ho superato la prova a pieni voti.
Come promesso, con gioia le rendo testimonianza
sperando che questo mio segno unito agli altri possa
essere utile a far riconoscere dalla Chiesa le virtù della
nostra Giuseppina.
Caterina Pirri
N. 42
Pedara, 25.07.1982
Io sottoscritta Zappalà Rosa nata a Pedara il
****** dichiaro di avere ricevuto una grazia per
intercessione della Serva di Dio Giuseppina Faro nel
1959 per screpolature alle mammelle. Non potevo
allattare la bambina di appena 15 giorni poiché soffrivo
di dolori atroci. Invocavo tutti i Santi e in ultimo invocai
gridando Giuseppina Faro. La notte la sognai e
l’indomani mattina, quando mi attaccai al seno la
bambina non ho sentito nessun dolore e d’allora il mio
seno guarì perfettamente. per ringraziare la Serva di Dio
mando dei ceri.
Zappalà Rosa
N. 43
Viagrande, 24.11.82
Da alcuni mesi, io e mio marito eravamo molto
angustiati a causa di una difficoltà familiare che non
riuscivamo a superare. Il 25 Marzo ‘82, ci siamo recati al
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Santuario dell’Annunziata in Pedara, e prostrati davanti
alla tomba della Serva di Dio Giuseppina Faro, abbiamo
fervidamente pregato perché ci aiutasse a risolvere il
nostro caso. Rientrati al nostro domicilio, nella tarda
serata, abbiamo ricevuto la lieta notizia che tutto era
andato secondo il nostro desiderio.
Ringraziamo la Beata Peppina e preghiamo
affinché il Signore ci conceda al più presto di poterLa
venerare sugli altari.
Maria D’Arrigo
N. 44
Catania, 23.03.1983
Spett. Comitato pro Serva di Dio Giuseppina
Faro, sono una grande devota della "Beata Peppina" ed
ho potuto constatare la potenza della Sua intercessione
presso il trono di dio, quando mi sono rivolta a lei,
trovandomi in una grande angustia. Ho ottenuto la
grazia, come promesso, invio la mia offerta, (vi prego
non nominare la somma nella risposta), per la Sua causa
di beatificazione. E mi sono impegnata a farlo anche per
l’avvenire. Attendo altre grazie molto importanti ed ho
grande fiducia d’ottenerle.
Vi prego, se possibile, di far celebrare una S.
Messa per la causa della Sua beatificazione e, nel
ringraziarvi, invio devoti saluti.
Lina Failla Borzì
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N. 45
Pedara, 24.03.83
Io sottoscritta Petronio Maria, abitante in Adrano
(Ct) Via ***** dichiaro sotto la mia personale
responsabilità di aver ricevuto dalla Serva di Dio
Giuseppina Faro una grazia per la quale tanto ho
pregato.
I miei figli Giuseppe, Immacolata e Piero nel mese
di Marzo 1983, mentre percorrevano la strada a
scorrimento veloce di Misterbianco-Catania, hanno
avuto un incidente stradale dovuto all’asfalto bagnato
dalla pioggia e sono andati a finire con la loro macchina
sotto un camion. Le condizioni dei tre sono apparse
subito molto gravi, tanto che a guarigione avvenuta
nessuno dei tre ricorda le cause dell’incidente e come si
sono svolti i fatti. Dei tre figli il più grave è apparso
subito Giuseppe il quale oltre ad avere un trauma cranico
è entrato in coma che in un primo tempo sembrava
irreversibile tanto che i medici non scioglievano la
prognosi. Disperata per tale immutate condizioni, mi
sono rivolta, assieme a dei miei parenti all’intercessione
della "Beata Peppina" attaccando una reliquia con uno
spillo nelle fasce che avvolgevano il corpo di Giuseppe.
Ho pregato tanto, assieme a questi parenti e devo
dire, con grande sorpresa dei medici ed anche nostra che
non appena ho messo la reliquia si è notato un
progressivo, continuo miglioramento, tanto che dopo due
giorni i sanitari hanno sciolto la prognosi.
Rilascio questa dichiarazione di mia spontanea
volontà e certa di avere ricevuto la grazia tanto implorata
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solo per intercessione della Serva di Dio Giuseppina
Faro alla quale va tutto il mio ringraziamento e la mia
fede, sperando che questa dichiarazione possa servire ai
fini del processo di beatificazione. In fede
Petronio Maria
N. 46
Caltagirone, 21.05.1984
Voglio ringraziare con tutto il cuore la "Serva di
Dio" Giuseppina Faro per avermi aiutato in un momento
difficile della mia famiglia. Fiduciosa ancora del suo
aiuto continuo a pregare perché protegga sempre la mia
famiglia, in particolare mio marito e tutte le famiglie,
specie le più provate.
Graziella Rapisarda - Caltagirone
N. 47
Catania, 25.10.1984
Mi è capitato per caso di aver tra le mani una
santina della Santa Suor Giuseppina Faro alla quale mi
sono rivolta con grande fede. Mi corre l’obbligo di
segnalare, così com’è chiesto, che in un mese Suor
Giuseppina per la Sua intercessione ha ottenuto per me
favori tangibili dal Padre Celeste. Sono a disposizione
per qualsiasi cosa possa io fare per la Sua beatificazione.
In attesa di vostro cortese riscontro.
Giuseppina Napolitano
N. 48
Adrano, 18.10.1985
Gentile Comitato della Beata Giuseppina Faro, vi
scrivo due righe e invio L.***** per grazia ricevuta
dalla Beata Peppina, fatta promessa da una parente,
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Ciadamidaro Maria abitante a Biancavilla in Via Trieste.
Adesso io sto meglio e sto scrivendo ringraziando la
Beata Giuseppina pregandola di pregare per noi e di
darci la salute.
Tanti saluti al Comitato.
Ciadamidaro Maria
N. 49
Siracusa, 04.07.1986
Invio ******, vi prego di accendere due lampadine
a Suor Giuseppina Faro. Mia nuora doveva sostenere un
esame e mi sono rivolta a Suor Giuseppina, tutto è
andato bene. Pregate secondo le mie intenzioni.
Sia lodato Iddio.
Sig.ra Lidia Nigro
N. 50
Pedara, 08.11.1986
Io sottoscritto Laudani Giuseppe abitante in
Pedara, Via *******, con la presente dichiarazione,
voglio rendere di pubblica conoscenza due grazie
ricevute per intercessione della Serva di Dio Giuseppina
Faro. Mi sento miracolato dalla "Beata Peppina" in due
circostanze nelle quali la mia vita è stata molto provata.
La prima volta il 30 Settembre 1980 a seguito di
una caduta da un albero mi sono fratturato due anelli
della spina dorsale e ricoverato presso la Clinica S. Rita.
Sono stato ingessato (mi è stato fatto il busto). A seguito
di ciò mi è venuto un blocco intestinale. Mi sono rivolto
ai medici e mi sono state fatte le cure del caso, ma senza
ottenere alcun miglioramento. I medici disperavano per
la mia vita. Ho invocato con viva fede la "Beata
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Peppina" affinché per Sua intercessione il Signore mi
salvasse da quella situazione tanto dolorosa e così vicina
alla fine della mia vita. Per ben tre volte ho invocato
Giuseppina Faro e ogni volta si notava un piccolo
miglioramento, sino a sbloccarsi completamente
l’intestino. Gli stessi medici sono rimasti sorpresi dal
miglioramento avuto. La seconda grazia l’ho ottenuta nel
1982; in seguito a delle cure mediche che facevo il mio
fisico era molto debilitato e non sopportavo più alcune
iniezioni. Una sera in particolare, il mio dolore è stato
veramente insopportabile; in quei momenti mi sono
rivolto, esasperato, alla "Beata Peppina", e devo dire che
dopo poco tempo il mio dolore è gradatamente diminuito
sino quasi a scomparire. Grazie alla intercessione della
"Beata Peppina" sino ad oggi non ho accusato alcun
dolore. In fede rilascio la presente dichiarazione, al
Comitato "pro Serva di Dio" Giuseppina Faro, per
poterla usare in un eventuale processo.
Laudani Giuseppe
N. 51
15.10.1987
Ho conosciuto la storia della Beata Peppina per
caso, durante il periodo della villeggiatura. Sono rimasta
commossa e affascinata, ed istintivamente ho cominciato
a pregarla con viva fede perché intercedesse presso Dio
per una grazia a me tanto cara. Non è passato un anno
che la grazia è arrivata, cioè mio nipote è stato assunto
presso una ditta dopo lungo peregrinare.
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La riconoscenza e la fede nei confronti della Beata
Peppina è aumentata sempre più non solo in me ma nel
resto della mia famiglia.
In fede
Marino Costanzo Carmela Francesca
N. 52
Catania, 22.12.1987
Io sottoscritto Sebastiano Salonia, nato in
Floridia (Prov. Sr.) il ***** e residente in Catania Via
***** in piena facoltà mentale di intendere e di volere,
rilascio spontaneamente al Comitato pro Serva di Dio
Giuseppina Faro, la seguente dichiarazione:
Il 16 Marzo del 1986 alle ore 22 circa sono stato
colpito improvvisamente da un grande malessere, mentre
mi trovavo in casa. Ad un tratto non ho capito più niente,
non ho sentito più il mio braccio e la mano sinistra.
Volevo toccare qualche oggetto, ma non ci riuscivo, non
sentivo niente; lo stesso fenomeno l’ho avvertito in tutta
la gamba e al piede sinistro. Inoltre mi sentivo soffocare.
I miei sono subito accorsi per darmi aiuto.
Sono un fedele elevato della "Beata Peppina" e
faccio anche parte del Comitato promotore in Pedara.
Impaurito e pieno di tremore invoco il nome di G. Faro
perché intercedesse presso Gesù e la Madonna a
salvarmi. Ma le mie condizioni si aggravarono sempre
più: un gran dolore al fianco sinistro e un gran tremore in
tutto il corpo. I miei hanno chiamato subito il medico di
famiglia Dott. Romano, il quale si è reso subito conto
della gravità e ha consigliato il ricovero in ospedale.
Intanto si è susseguita una crisi nervosa e ho perso la
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coscienza. Il giorno dopo mi sono trovato in ospedale: è
stata una bruttissima impressione. Mi rivolgo al mio
congiunto il quale si era fermato tutta la notte in
ospedale dato la gravità, e lentamente mi spiega ciò che
era accaduto.
Mi sentivo ancora il braccio e la gamba sinistra
intorpidita. Mi hanno ricoverato al Ferrarotto dal Prof.
Zola, perché non c’era posto presso l’O.V.E. All’ora
della visita medica mi è stato detto di stare a letto senza
fare troppi movimenti. In effetti la diagnosi è stata di
emorragia cerebrale. Io non potevo star fermo, volevo
vedere se riuscivo a muovere bene gli arti superiori e
inferiori, sicchè ho incominciato a muovermi nella stessa
stanza, invocando sempre il nome di G. Faro, di Gesù e
la Madonna; dapprima ho avuto difficoltà però man
mano sia la sera che il giorno dopo, sono riuscito a
muovermi meglio. Ho pianto per la gioia e in cuor mio
ho voluto ringraziare G. Faro perché sentivo che Lei
intercedeva per me.
Eludendo gli ordini dei medici, sono uscito e mi
sono recato presso la chiesetta dell’ospedale. Dalla TAC
è risultata la conferma di una emorragia cerebrale, però
dalle caratteristiche avute i medici pensavano si trattasse
di un tumore al cervello.
Intanto sono stato trasferito presso il Policlinico
reparto del Prof. Grasso. Qui dovevano farmi un’altra
TAC, ma il Prof. Grasso ha detto che non dovevo farla
subito, ma almeno dovevano passare tre mesi per notare
l’evoluzione del male.
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Dal trattamento cui venivo sottoposto: più volte il
omissis, le conversazioni tra il primario e i medici, le
ansie dei miei, ho capito subito che si trattava di un
brutto male al cervello e allora ho pregato con calore e
fede G. Faro perché mi aiutasse; mettevo sotto il cuscino
la sua immaginetta e la supplicavo perché ottenesse da
Gesù la grazia della mia guarigione.
Dopo tre mesi ho rifatto la TAC, si trattava di
emorragia cerebrale e l’ematoma leggermente diminuito.
Non mi sembrava vero e temevo mi nascondessero
ancora la verità.
Sono trascorsi due anni, sono stato e sono ancora
sotto cura del Prof. Grasso perché periodicamente mi
controlla, ma grazie Iddio si parla solo di esiti della
emorragia e non più di tumore.
Dichiaro sotto la mia personale responsabilità che
tutto quanto descritto sopra risponde a verità. Con la
presente, inoltre, intendo ringraziare G. Faro per la sua
intercessione presso Gesù e la Madonna in mio favore.
In fede
Sebastiano Salonia
N. 53
Pedara, 30.12.1987
Io sottoscritto Strano Salvatore, abitante a Pedara
in Via *****, con la presente mia spontanea
dichiarazione sento il dovere di informare il Comitato
Pro Serva di Dio Giuseppina Faro su quanto a me è
successo.
Ai primi giorni del mese di Febbraio 1987 ho
accusato dei forti dolori al petto e allo stomaco, fattomi
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visitare dal medico curante, Dr. Auteri, mi è stato
consigliato di recarmi al pronto soccorso dell’Ospedale
Garibaldi di Catania. La diagnosi è stata di infarto del
miocardio e subito mi hanno ricoverato presso la
Divisione di Cardiologia diretta dal Prof. Alberto
Galassi. Durante queste mie gravi sofferenze spesso ho
invocato "la Beata Peppina" per aiutarmi a sopravvivere,
facendomi guarire, Il 18/03/’87 sono stato dimesso dal
reparto di cardiologia e, anche se non del tutto guarito,
sono tornato a casa. Dopo poco più di venti giorni,
infatti, sono stato nuovamente ricoverato all’Ospedale
Garibaldi presso il reparto del Prof. Rino Bonaccorsi per
essere sottoposto ad un eventuale intervento chirurgico
dal momento che il sangue non affluiva regolarmente
agli arti inferiori e particolarmente ai piedi che si
presentavano gonfi e di colore bluastro, tanto da non
potere camminare e non potermi mettere nemmeno le
scarpe. Dopo circa due settimane di ricovero, sono stato
dimesso perché l’intervento si presentava molto
rischioso con pochissime possibilità di riuscita.
Le mie condizioni peggioravano sempre più. I miei
figli mi hanno fatto visitare dal Prof. Paolo Bellia a
Belpasso che mi ha diagnosticato: pregresso infarto del
miocardio e arteriopatia obliterante degli arti inferiori. Il
Prof. Bellia si è adoperato per farmi ricoverare presso la
Clinica Medica di Catania, diretta dal Prof. Tamburino,
ma le mie condizioni non accennavano ad un pur
minimo miglioramento. Dopo circa un mese e mezzo di
permanenza in Clinica Medica, presso l’Ospedale
Vittorio Emanuele, lo stesso Prof. Tamburino mi fece

- 157 -

trasferire presso la Clinica Chirurgica Universitaria
dell’Ospedale S. Marta nella speranza che in quella sede
potesse essere effettuato l’intervento chirurgico che
restava sempre più preoccupante In tale situazione le mie
preghiere a Giuseppina Faro e all’Annunziata e con me
quelle che ci davano fiducia.
Tra i vari chirurghi che mi visitavano al S. Marta
c’è stato anche il Prof. Emilio Calabrese, specializzato in
chirurgia vascolare in una Università americana il quale
resosi conto della gravità della situazione ha chiesto
l’autorizzazione a procedere a mia moglie e ai miei figli,
prima che venissi operato. La mattina che doveva
operarmi però il Prof. Calabrese che abitualmente
cammina in macchina, per fare più presto e posteggiare
meglio quel giorno scelse di venire da casa all’Ospedale
in vespa, ma suo malgrado è caduto dalla vespa
riportando delle contusioni e delle escoriazioni alle
gambe e alle mani, per cui in quelle condizioni non è
stato possibile procedere all’intervento e così sono stato
dimesso. Le mie condizioni non accennavano ad un
minimo miglioramento così sono tornato dal Prof.
Calabrese, nel suo ambulatorio privato, e mi assicurò
l’intervento in Settembre, al suo ritorno dall’America
cioè, dove andava per motivi di studio; mi prescrisse in
quella circostanza delle cure di mantenimento.
Purtroppo a fine Agosto 1987 ho avuto un altro
attacco cardiaco e sono stato ricoverato presso
l’Ospedale Garibaldi, prima presso il reparto del Dr.
Gaetano Bonanno e poi, vedendo la gravità della
situazione, mi hanno trasferito al reparto di cardiologia
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del Prof. A. Galassi. Devo assolutamente riferire che la
mia insistente preghiera alla "Beata Peppina" per
aiutarmi a superare questa tristissima situazione veniva
da me fatta diverse volte al giorno e assieme a me
pregava mia moglie e i miei figli. Dopo un mese di
ricovero presso il reparto del Prof. Galassi sono stato
dimesso, le mie condizioni molto lentamente hanno
avuto un miglioramento tanto da pensare ad un fatto
prodigioso specie che l’arteriopatia obliterante si può
considerare scomparsa, infatti gli arti inferiori sono caldi
e coloriti (mentre prima erano freddi e bluastri), i piedi
sono diventati normali, tanto da potermi fare anche delle
brevi passeggiate da solo. Gli stessi medici sono sorpresi
di tali inspiegabili miglioramenti.
Sono convinto che la mia guarigione sia dovuta
alla intercessione della "Beata Peppina" presso il
Signore, e che soltanto Lei mi ha fatto il dono che con
insistenza io e i miei abbiamo richiesto cioè la
guarigione. Sono certo di essere stato miracolato dalla
"Beata Peppina" e pertanto sento il dovere di rilasciare al
Comitato pro Serva di Dio Giuseppina Faro, la presente
dichiarazione, allegando anche la documentazione
clinica attestante la gravità della mia malattia. Possa il
Comitato potersi avvalere di questa mia dichiarazione e
portare avanti il processo di Beatificazione della "Beata
Peppina"
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N. 54
Pedara, 10.09.1989
Io Caterina Consoli sposata Monastra ho sentito
parlare delle virtù della "Beata Peppina" in casa di mia
suocera, che era figlia della sorella, Luisa Faro sposata
Abate; si parlava della "pia Peppina" con grande rispetto
e convinzione della sua santità e della sua grande
modestia e umiltà. Mio marito Emanuele Monastra
Abate passava parecchio tempo a Pedara in casa della
nonna Luisa che praticava la devozione al S. Rosario,
per cui negli ultimi anni della sua lunga malattia voleva
recitare il Rosario all’imbrunire, e mi diceva: " Mi
ricordo i tempi della mia infanzia in casa della nonna
Luisa".
Ho sentito sempre dire in famiglia che tante grazie
avevano ricevuto da questa Santa parente. Io
personalmente non mi sono mai rivolta invano a Lei.
Desidero fare saper quanto grande sia il sollievo che
provo nel pregare la "Beata Peppina" perché sento la Sua
presenza viva, le parlo come se la vedessi. Mio marito si
é addormentato serenamente senza soffrire, gli avevo
messo sotto il guanciale la reliquia della "Beata
Peppina".
Grande é il desiderio in me, come in tantissime
persone di vederne riconosciute le grandi virtù per
onorarla sugli altari.
Di un vero miracolo si parlava in famiglia, quello
ricevuto per intercessione della "zia Peppina". Sul mento
della zia Teresa Consoli, allora bambina, apparve una
escrescenza indubbiamente maligna, era necessaria
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l’operazione, che fu scongiurata per l’assalto di
preghiere a questa Santa parente, e zia Teresa Consoli
morì a 79 anni.
Caterina Monastra Consoli
N. 55
Catania, 16.03.1992
Non è la prima volta che ricorro con fiducia
all’intercessione della Serva di Dio Giuseppina Faro e
sono esaudita. L’ho pregata ancora una volta con fede
per una situazione piuttosto grave che si è presentata e
grazie alla sua intercessione presso il Signore quel
problema non ha avuto un seguito. E un’altra volta
ancora sono ricorsa al suo sicuro aiuto per i miei studi.
Di fronte a un esame difficile che temevo non superare
l’ho pregata con fede ed ho ottenuto la grazia tanto
desiderata.
Fedele alla promessa fattale rendo con gioia
testimonianza.
Caterina Pirri
N. 56
Bronte, 24.07.92
Il sottoscritto Ponzo Antonino, nato a Bronte, il
******* ed ivi residente in Via ******, fa presente
quanto segue:
Il 24 del mese di Luglio, assieme a mia moglie
Angela Saitta verso le 17.00 come al solito ci stavamo
recando a Pedara per assistere alla SS. Messa in onore
della Beata Peppina. Durante il viaggio mi sono fermato
nel bar della stazione che c’è all’inizio di Adrano, ed è
stato proprio qui che ho sentito di un incidente
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verificatosi mezz’ora prima sullo stradale che porta a
Paternò, continuando loro dicevano che una fiat uno di
colore grigio metallizzato con a bordo una donna era
stata investita da un’altra auto provocando dei morti. Mi
sono messo in allarme, in quanto mia suocera era partita
da Bronte per andare a Catania con mio figlio proprio in
corrispondenza di quell’ora e su una fiat grigio
metallizzata. Sono ritornato in macchina ed ho chiesto a
mia moglie la targa della macchina di mia suocera, ma
lei non la ricordava, piano piano ho fatto presente a mia
moglie di quanto io avevo sentito. Tutti e due cercavamo
di fare finta di niente, ma in cuor nostro avevamo già
paura. Ci siamo recati sul luogo dell’incidente con il
cuore in gola; arrivati lì, la vista era agghiacciante, un
grande rigagnolo di sangue coperto di segatura, vigili del
fuoco, carabinieri ecc..
Della macchina e dei feriti nemmeno l’ombra. Mi
sono avvicinato ad un carabiniere per avere delle
informazioni, a questo punto mia moglie con tanta paura
e con voce tremante di pianto chiede se c’era a bordo un
bambino assieme alla donna, lui dice di non sapere
oppure lo dice apposta per non farci spaventare, e
continuando dice di recarci all’ospedale di Paternò per
avere dei chiarimenti. A questo punto se prima tutto
quello che stava accadendo era un dubbio o una
coincidenza, ora ai nostri occhi si presentava sotto un
altro aspetto, tutto faceva pensare che fosse proprio mia
suocera e mio figlio. Volevamo girare per andare
all’ospedale, ma il carabiniere non l’ha permesso. Con
grande disperazione dopo aver percorso un po' di strada
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e a rischio di vita ho fatto un’inversione ad U, guidavo
come un pazzo verso quel luogo, anzi ci restava soltanto
una speranza, che non fossero loro e che si trattava
soltanto di una coincidenza. Alzando gli occhi al cielo
ho gridato e invocato "Mamma del cielo aiutaci Tu" e
continuando invocavo la Beata Peppina, dicendo "Beata
Peppina fa che a mio figlio e a mia suocera non sia
successo niente, fa che sia un errore ed io non ti
dimenticherò mai e lo farò presente durante la
celebrazione della Messa e anche per iscritto"; invocavo
sempre con le lacrime agli occhi e con tanta disperazione
la Madonnina e la Beata Peppina. Così disperati siamo
giunti a Paternò all’ingresso tanta confusione e i parenti
della vittima che era si una donna, ma non mia suocera
con mio figlio che erano a Catania per i fatti suoi e
stavano bene. Lì per lì ci eravamo tranquillizzati, ma il
dolore restava lo stesso e pungente, infatti senza pensarci
nemmeno due volte e senza considerare che non li
conoscevo, con impeto ho stretto a me la figlia
addolorata e piangente di quella sventurata signora che si
stava recando all’ospedale di Catania dove era ricoverato
suo marito con un infarto. L’ho stretta a me
condividendo il suo dolore, perché fino a un minuto
prima quel dolore lancinante l’avevamo provato noi. Ed
è per questo che io voglio testimoniare e fare partecipi
tutti coloro che stanno seguendo la causa di
beatificazione di Giuseppina Faro. Il sono certo che i
miracoli esistono bisogna soltanto pregare e invocarli
con fede.
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Io di miracoli nella mia vita ne ho avuti tanti e so
per certo che se pregherò con fede continuerò ad averli,
ho pregato la Beata Peppina di allontanare da me quel
calice amaro e sono stato esaudito.
N. 57
Bronte, 24.11.92
Con immensa gratitudine voglio fare presente
come iniziò il mio pellegrinaggio e la mia devozione per
Giuseppina Faro. Io già conoscevo Giuseppina Faro per
sentito dire di mio marito, ma non ci ero ancora andata,
anche se ci eravamo promessi di andarci per una grazia
che mio marito aveva ricevuto. Io non avevo sofferto
mai di niente, nemmeno quando avevo partorito avevo
avuto dei problemi, l’unico neo è la mia paura per le
operazioni e le punture. Nel settembre 82’,
all’improvviso ho avuto dei dolori al fianco ed erano
anche forti, sono andata dal medico ho fatto delle analisi
e il risutato era che avevo un’appendice infiammata, ho
avuto tanta paura di fare un operazione se continuavano i
dolori. Una sera mi trovavo nel bagno quando avevo
all’improvviso dei forti dolori, in mente mi è venuta la
Beata Peppina ed ho promesso che se mi avesse evitato
l’operazione di appendicite e se i dolori fossero
scomparsi io per ringraziarla sarei venuta assieme alla
mia famiglia per 24 anni tanti quanti erano i giorni in cui
si celebra la Sua Messa. Il dolore mi è passato e ancora
oggi 24 novembre del 1992 non ho avuto dolori
appendicolari. Non mi ricordo dopo quanti giorni o
settimane siamo venuti a Pedara, ricordo solamente che
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da quando ci siamo andati noi erano passati solamente
pochi giorni da quando la Beata Peppina era stata
riesumata nello stesso Santuario dell’Annunziata.
Ricordo di aver visto le foto dei suoi resti e di aver
ricevuto un frammento della sua sottoveste.
Da allora quasi ogni mese salvo qualche volta
veniamo da Bronte per ascoltare la SS. Messa in suo
onore.
Angela Saitta
N. 58
Faccio presente che nel mese di Luglio 1992, ho
iniziato a scavare nella nostra campagna un pozzo in
quanto mi avevano detto che avrei trovato l’acqua, il
rabdomante mi aveva assicurato che avrei trovato come
minimo 5 litri di acqua al secondo, noi fiduciosi
iniziammo a scavare il pozzo però man mano che
andavamo sempre più giù e ci avvicinavamo all’altezza
stabilita, dell’acqua non si vedeva nemmeno l’ombra,
abbiamo continuato incontrando mille ostacoli, frattanto
anche quello che stava scavando cioè il proprietario ha
perso anche la sonda, dopo mille tentativi cercando di
recuperare la sonda ci siamo fermati; però facendoci
convincere dal geologo abbiamo scavato un altro pozzo,
avevamo tanta paura di perdere ancora soldi ma ci siamo
decisi, eravamo arrivati a quasi 18 metri di profondità
quindi delusi e stanchi ci siamo rivolti con tanta fede a
Giuseppina Faro, quasi verso le 15.00 il trivellista ci ha
detto che ci poteva essere 300gr. di acqua, ma non era
sicuro, l’indomani invece e cioè il 24.07.92 incomincia a
uscire un altro pò di acqua, mia moglie mi telefona in
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ufficio per darmi la notizia, addirittura il giorno dopo
l’acqua aumenta. Noi abbiamo deciso che chiameremo
questo pozzo "Giuseppina Faro" e su di esso metteremo
il suo quadretto a testimonianza che Lei ci ha messo lo
zampino non facendoci restare delusi e perdendo altri
soldi.
In fede
Ponzo Antonino
Angela Saitta
N. 59
Come quest'ultima anche se è stata la prima infatti
io l’ho conosciuta lavorando proprio nella casa dove Lei
ha abitato, porto un altra testimonianza che a mio avviso
è abbastanza importante. Circa 16 anni fa io ero
fidanzato con una bella ragazza dagli occhi azzurri di
nome Angela, ci volevamo molto bene però purtroppo le
intenzioni dei genitori di lei non erano quelle mie, quindi
appariva un sogno impossibile da realizzare quello di
poter vivere un giorno assieme. In quell’anno io stavo
lavorando a Pedara come pittore con Salvatore e Alfio
Tomaselli. Accadde che nel mese di maggio del 1976, il
datore di lavoro mi accompagnò in un luogo nuovo di
lavoro, era una grande casa di Pedara in Via Faro. Dopo
essere entrati mi disse di seguirlo in una stanzetta
spiegandomi quello che c’era da fare e se ne andò. Dopo
un pò di giorni quando il lavoro stava per essere
completato, lui entrò tenendo fra le mani delle
immaginette sacre e porgendomene una disse: "Sai Nino
hai avuto l’onore di ripristinare un luogo santo", io lo
guardavo perplesso e gli chiesi il perché, lui ridendo mi
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disse: "in questa stanza ha pregato ed abitato la serva di
Dio Giuseppina Faro", lì per lì ebbi paura, però quando
lui uscì sentii il desiderio di inginocchiarmi e di pregare
con tutto il cuore, perché Lei così grande, umile e
caritatevole chiedesse al Padre Eterno un aiuto per me.
Questo si è avverato ora io vivo assieme a quella ragazza
dagli occhi azzurri, abbiamo tre bei figli, sono felice di
questo e lo devo a Dio e alla Beata Peppina che ha
pregato per me.
La nostra vita è stata piena di alti e bassi però
siamo ancora insieme e penso che lo saremo sempre,
sempre che Dio lo voglia.
Ponzo Antonino
N. 60
Trecastagni, 28.02.1993
Io sottoscritta Sig.ra Pappalardo Girolama di anni
69, rilascio per amore di verità e attestazione di fede, la
seguente dichiarazione al Presidente del Comitato Pro
Serva di Dio Giuseppina Faro, Dott. Cosimo Costanzo:
Mia figlia, Di Pietro Maria Rosa sposata con
Nicotra Rosario nel 1979 venne ricoverata presso la
Clinica Ostetrica di Catania per minaccia di aborto.
Questo aborto è stato dovuto ad una malformazione
(diagnosticata come mola vescicolare). I disturbi che ha
avuto sono stati immensi. Ha dovuto subire tra l’altro un
elaborato raschiamento, tanto che alcuni medici della
stessa Clinica Ostetrica dicevano che non avrebbe potuto
avere più figli. Molto angustiata e preoccupata di tale
stato di cose sia per la gravità del male e sia per
l’impossibilità di avere bambini, mi sono rivolta alla
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"Beata Peppina" pregandola di intercedere presso Dio,
affinché mia figlia Maria Rosa riacquistasse la salute e
potere avere anche dei figli. Ho promesso con slancio e
tanta devozione che se avesse avuto una bambina non
solo l’avremmo chiamata Giuseppina come la Faro, ma
sarebbe stata la prova della sua intercessione alle mie
preghiere.
Non del tutto tranquilli ci siamo recati presso il
Centro Tumori di Milano dove mia figlia è stata
sottoposta ad ulteriore visita medica. Qui in seguito ai
diversi esami ed accertamenti clinici l’hanno trovata non
solo guarita, ma anche con la possibilità di avere
bambini. Infatti nel 1981 è nata una bella bambina alla
quale le è stato imposto il nome di Giuseppina, per
mantenere fede alla promessa fatta a suo tempo.
La presente dichiarazione viene da me rilasciata
spontaneamente e dopo 12 anni circa dalla nascita della
bambina, al solo scopo di poter testimoniare con
maggiore tranquillità che mia figlia, secondo me, è stata
miracolata tramite l’intercessione della Serva di Dio
Giuseppina Faro, da me sempre pregata con tanta fede e
gratitudine. Infatti mia figlia Maria Rosa sta bene e alla
prima figlia Giuseppina si sono aggiunti altri due
fratellini.
Rilascio la presente dichiarazione al Dr. Cosimo
Costanzo e ai signori Antonino Moschetto, Suor Maria
Binanti F.M.A. e Ins. Franco Salonia.
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N. 61
Pedara, 23.10.1993
Scrivo la seguente dichiarazione per portare a
conoscenza la mia testimonianza. Qualche mese fa, mio
fratello ha perso all’improvviso l’udito dall’orecchio
destro. Credendo si trattasse di cerume che ostruiva il
canale uditivo ci siamo recati dall’otorino dal quale,
purtroppo, abbiamo appreso che non si trattava affatto di
cerume ma di qualcosa di molto positivo all’interno.
Dopo aver fatto il primo esame, si è notato che una
parte dell’emisfero destro del cervello non reagiva agli
stimoli. Tre, ci è stato detto , potevano essere le ipotesi:
o un problema vascolare, o un tumore, o un virus.
Nessuno dei tre si poteva sottovalutare. Ci hanno detto
che bisognava fare la risonanza magnetica per avere un
esito approfondito. Mentre aspettavamo la chiamata
dall’ospedale, in famiglia non c’era più tranquillità. Nel
frattempo, ci è stata data una reliquia di Giuseppina Faro
e dalla stessa sera in cui l’abbiamo ricevuta ci siamo
sentiti molto più sereni. Abbiamo pregato tanto
Giuseppina Faro affinché intercedesse per noi presso il
Signore. Quando siamo andati a ritirare l’esito della
risonanza magnetica, con nostra immensa gioia e con lo
stupore dei medici abbiamo appreso che le lastre erano
limpide e non era stata riscontrata nessuna anomalia.
Io e la mia famiglia siamo molto riconoscenti di
questa grazia che il Signore ha voluto concederci per
intercessione di Giuseppina Faro e non smetteremo mai
di pregare.
Giuseppina Pulvirenti
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N. 62
Pedara, maggio 2011
Il mio incontro con “G. Faro”
Nel 1981 ottenni il trasferimento in qualità di
insegnante di scuola materna a Pedara, in Piazza S.
Giovanni Bosco, nella scuola elementare “G. Faro”.
Lungo i corridoi sentivo il nome di G. Faro, ma non
provavo nessun interesse, per cui mi giustificavo
dicendo : “Ogni santo ha i suoi devoti, vuol dire che io
non sono sua devota”. Nel mese di marzo, per caso salii
al primo piano ed incontrai una collega, la quale mi disse
che faceva parte del comitato Pro serva di Dio
Giuseppina Faro e che se le davo il mio indirizzo, potevo
ricevere gratuitamente il giornalino. Io le risposi che non
ero interessata e la ringraziai. La rincontrai alla fine di
giugno, mi richiese l’indirizzo e io rifiutai ancora una
volta. A quell’epoca, ancora non avevo figli. Avendo
saputo che era stato riesumato il corpo della serva di Dio
pedarese, mi recai al Santuario dell’Annunziata, ma al
vederla restai indifferente. Subito dopo scoprii di essere
in attesa di un bimbo ma a settembre abortii
spontaneamente. Sentendomi male, chiamai un’amica la
quale mi invitava a pregare Giuseppina Faro dicendomi:
“tu che l’hai vista pregala, perché ti aiuti”. Io nel vedere
che l’emorragia non si arrestava mi arrabbiavo ancora di
più. Passò del tempo. Ebbi un altro aborto il 16 gennaio
1985. Poi l’11 aprile 1986 fui rallegrata dalla nascita di
Sara. Nel 1988 fui contattata dalla vicaria Pina
Tomaselli. Quando mi incontrò iniziò dicendo: “poiché
faccio parte del comitato per la beatificazione di
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Giuseppina Faro…”. A questo punto fra me pensai:
“questa Giuseppina Faro mi perseguita sempre, mi
vuole per forza tra i suoi fedeli, stavolta non posso dire
di no”. In poche parole mi disse che era iniziato a
Catania il processo diocesano Pro serva di Dio aveva
operato dei miracoli in Francia, dovevo fare un elenco
(ricavandolo dal libro dell’Abate Couturier) dei miracoli
riportando il nome di chi lo aveva ricevuto, dove e
perché. Accettai l’incarico. Dopo circa sei mesi
completai il lavoro e lo consegnai al dott. Costanzo il
quale mi fece visitare la casa della serva pedarese e mi
regalò un reliquia del suo vestito. Alla prima occasione
me ne liberai e lo diedi ad un amico gravemente malato.
Nel frattempo il 16 gennaio 1990 ebbi una bambina che
chiamai Tatiana. Il 5 febbraio del 2002, festa di S. Agata
mi recai nella cattedrale di buon mattino, conversando
con la vicina di banco scopri che era la nuova
proprietaria della casa di Giuseppina Faro; subito pensai
“anche qui mi perseguita”.
Nel 2003 ottenni il
passaggio alle scuole superiori di Acireale, dove potevo
insegnare francese. Fui felice. Non avrei più sentito
parlare della “beata Peppina”. Ben presto iniziai a
sentirmi male. All’improvviso provavo uno strano
malessere ed una voce mi diceva “per me pensaci tu-ci
devi pensare tu”. Io chiedevo: “ma chi sei?” E di
rimando “Giuseppina Faro”. Ed io: “ma non lo dire
nemmeno per scherzo io sono una gran peccatrice”. La
richiesta era incessante. Intanto tutti si accorgevano del
mio malessere!! Come consuetudine la prima decina di
maggio del 2009 ho fatto i viaggi a S. Alfio sentendo

- 171 -

ancora una volta dentro di me quella voce decisi, di fare
un viaggio anche a Lei per chiederLe di infiammarmi di
amore e farmi provare devozione. Arrivai al Santuario,
davanti alla porta trovai la signorina Enna, oggi defunta,
la quale dopo avermi salutato mi chiese una preghiera
per lei. Risposi di sì, ma mi irritai ancora una volta
perché ero io che avevo bisogno di chi pregasse per me.
Dato che il tormento continuava, ritornai al santuario e
trovai Pina Tomaselli alla quale raccontai tutto quello
che mi succedeva. Mi suggerì di andare a chiedere
consiglio al parroco Padre Cristaldi. Io l’ascoltai.
Raccontai tutto al parroco, il quale contattò la presidente
del comitato Maria Rapisarda chiedendole di riunire il
comitato (non si riuniva da 10 anni) e fissando la data
per il 31 maggio 2009. Da allora la mia vita è cambiata
ed ho scoperto che Giuseppina Faro mi ha fatto un
miracolo: che il giorno in cui è nata la mia
secondogenita, coincide con la stessa data della sua
nascita il “16 gennaio”.
Pina Musumeci
N. 63
Pedara, maggio 2011
È sempre difficile raccontare di eventi che ci
toccano in profondità , che custodiamo gelosamente nel
nostro passato, nel nostro intimo, nel raccontarli si ha
come l’impressione di perderli, di banalizzarli…Sono
merce preziosa, vanno trattati con cura e per questo
spesso restano chiusi nello scrigno del nostro essere
finché, senza rendercene conto, riaffiorano a poco a
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poco, ricostruendo il poliedrico e variopinto mosaico
della nostra esistenza.
E come nel ricomporre omnia, è sempre difficile
iniziare, perché ogni cosa acquista nuovo spessore e
anche il pezzo più insignificante, pur infinitamente
piccolo, brilla di una luce particolare, dal momento che
diviene parte di noi, un pezzo della nostra vita, dovendo
multa paucis, mi limiterò a raccontare l’evento più
antico legato alla mia memoria e il più recente.
Nei miei ricordi più lontani, Giuseppina Faro è una
presenza mite, quasi evanescente, racchiusa nei dolci e
ovattati racconti della signorina Enna, custode operosa
del santuario. Lei mi diceva dei nobili natali di costei,
della scelta di esser solo di Dio, della sua precoce
dipartita, dei “prodigi” del suo cadavere, del suo santo
sudare nel sepolcro di cristallo, e del fatto che “le pie
donne di Pedara” venissero periodicamente a cambiare e
ripulire i suoi i resti mortali. Era come una dolce favola
a puntate, carica di sacro mistero, di cui non riuscivo mai
a vedere la fine.
Quando il corpo di Giuseppina Faro fu riesumato, volli a
tutti i costi vedere quelle sacre spoglie, quasi a voler
mettere la parola fine a quel prezioso racconto, volevo
esser certa che, quanto apparteneva alla tradizione
popolare, fosse verità.
Così, spinta anche da uno strano sogno che mi
assillava da qualche giorno, andai. Il dott. Costanzo
uomo dal carattere quanto mai docile ma dalla voce
tonante, all’ingresso al santuario mi disse chiaramente
che non era uno spettacolo per ragazzini e che avrei fatto
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meglio a restare fuori. Ma, come potevo restarmene lì,
quando Giuseppina Faro mi aspettava dentro?
“ Io voglio vedere Giuseppina” -dissi- “e non vado via
da qui senza averla vista!”.
Sopraggiunse il cugino prof. Salonia, nell’abbracciarmi,
si avviò con me verso le sacre spoglie e iniziò a
chiedermi spiegazioni in merito alla mia insistenza, io
però non avevo risposte da dare, avevo invece tante
domande….
Il dott. Costanzo, sorridendo di cuore, con un inchino
da cavalier servente, prendendoci in giro, ci lasciò
passare dicendo: “Io non conto più niente, ecco la nuova
presidente del comitato, debitamente accompagnata”.
Poi, ridendo ancora di gusto, nel guardare la mia giovane
età , aggiunse: “Aspetta almeno che io sia morto da una
decina di anni e il mio corpo sia completamente disfatto
o quasi” e continuava con i suoi “inchini”. Sul momento
non ho dato alcun peso alle parole pronunciate da
quell’uomo e mi sono avviata, ma il tempo gli ha dato
ragione. Ad ogni modo, quando sono giunta lì, vicino a
quel che restava di lei, ricordo che ogni domanda ha
lasciato posto ad una grande ,sconfinata sensazione di
pace, di benessere, come un lungo, caldo abbraccio
atteso da tanto. Da quel giorno, Giuseppina è stata, ed è
una presenza costante, continua, un’amica, una sorella,
l’angelo che guida la mia vita e custodisce il mio
“arcano mondo onirico”. Impossibile raccontare tutto,
ogni singolo episodio, ogni evento inverosimile,
bisognerebbe ripercorrere dettagliatamente la mia vita,
carica di inspiegabili coincidenze, prodigiosi incontri, e
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“strane guarigioni”… fino ad arrivare all’episodio più
recente accaduto il 27 Settembre del 2010.
Quel giorno io e mio marito, vittime di un incidente
d’auto, finiamo d’urgenza in pronto soccorso, per
fortuna “nulla di grave”, almeno così dicono. Uscita
dall’ospedale, fortunatamente o miracolosamente, grazie
ad un ”eco-addome casuale” il 14 Ottobre successivo,
ormai trascorsi quasi venti giorni dall’impatto, senza che
nessun medico lo avesse diagnosticato prima, tra la vita
e la morte, vengo sottoposta ad un urgente intervento di
splenectomia per emoperitoneo da ematoma della milza
rotto. Tralascio i particolari medici, ampiamente
documentati nella mia cartella clinica, dico solo
indegnamente: “W Giuseppina Faro, sii ancora mia
alleata ” .
Maria Rapisarda
N. 64
Pedara, maggio 2011
Mi chiamo Coniglio Concetta, sono nata in
Germania il ******* , attualmente risiedo in via
******** a Pedara. Nei primi anni del mio matrimonio,
ancora ventenne abitavo con mio marito e i miei figli
nella casa di Giuseppina Faro, nell’appartamento a pian
terreno dell’edificio, quando proprietari erano i due
cugini Dott. Costanzo e Prof. Salonia, in qualità di
custode. Devo dire che il nostro rapporto non fu mai
sterile, basato sul semplice contratto di lavoro, tutt’altro;
i due erano per me la mia famiglia ed io lo ero per loro.
Mi dissero subito: “Cettina, qui non siamo in due,
ricordati che abbiamo una “inquilina preziosa”. Facile a
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dirsi. In realtà, riuscivo a percepire nettamente la
presenza amorevole della serva di Dio nella stanza ove
erano il quadro di Giuseppina e quello degli altri parenti,
oppure nel salottino ottocentesco che godeva di una
particolare posizione all’interno della casa, oppure
ancora quando sostavo dinanzi al Bambin Gesù cereo,
sentivo proprio un calore scendermi giù per la schiena e
un gran senso di pace e serenità avvolgermi
completamente. Più volte, specie nel mese di Maggio, mi
capitava di sentire dei rumori distinti, mentre stavo nel
mio appartamento, come di passi provenienti dal piano
superiore, quando i due cugini erano assenti,; e durante
la notte, mentre tutti dormivano, il rumore di una sedia
della stanza da letto spostarsi, come se qualcuno si
dovesse sedere e poi, ricomposta la sedia, si
allontanasse. All’inizio ero molto impaurita, poi il senso
di pace e serenità, che Giuseppina mi infondeva,
divenne più forte della mia paura e devo dire che ho
vissuto molto serenamente quegli anni e Giuseppina mi
ha aiutato in diverse occasioni. In particolare, ho pregato
dinanzi al Bambin Gesù di Giuseppina, davanti a cui
ardeva notte e giorno un lumino, chiedendo la sua
intercessione per mio figlio. Il bambino ancora piccolo,
di alcuni mesi, non si faceva sottoporre in maniera
adeguata a visita audiologica, spaventato dai fili e dai
camici bianchi dei dottori. Il medico m’aveva detto che
se non si riusciva a comprendere quanto grave fosse
l’ipoacusia non si poteva intervenire e questo poteva
anche avere ricadute notevoli sulla crescita del bambino.
Mi ricordo che quella mattina chiesi non la guarigione
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completa ed immediata del bambino, mi sembrava di
chiedere troppo, ma che il bambino si facesse visitare in
silenzio e che si adattasse subito, se fosse stato
necessario, all’apparecchio acustico o a quant’altro. Così
fu, oggi è un giovanotto e vive serenamente la sua vita.
Almeno una seconda volta, credo che l’intervento della
“Beata Peppina”, più volte invocata, sia stato
provvidenziale. Quando il Dott. Costanzo morì, nel
Maggio del 1999, io non mi sentivo per nulla bene ed
avevo associato il mio malessere con la perdita del caro
amico fraterno, senza pensare più di tanto che invece il
motivo di tale stato fosse dovuto ad altro. Qualche mese
più tardi scoprì infatti di essere incinta ma la mia
gravidanza era “a rischio” viste le continue minacce di
aborto. Giunta al settimo mese non avevo ancora
preparato il corredino, perché erano poche le speranze
che questa gravidanza giungesse al termine. Ancora una
volta Giuseppina intercede per me ed io do alla luce una
splendida bambina il 24 gennaio 2000. Maggio,
Gennaio, 24: tutti questi dati mi riportano a Giuseppina
Faro. Così, come segno di infinita gratitudine a lei che
mi aveva regalato questa terza figlia, io e mio marito
abbiamo pensato di chiamarla Giusy. Con grande
devozione a Giuseppina Faro lascio questa mia
testimonianza al comitato.
Testimonianza di Cettina
N. 65
Pedara, maggio 2011
Io sottoscritta Sciacca Rosa, nata ad Acicatena il
******, residente in Pedara via ******* dichiaro
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quanto segue: sono molto devota di Giuseppina Faro e la
casa in cui abito era di proprietà dei Faro. Mia suocera
mi raccontava sempre la storia di questa fanciulla buona
servizievole che tornava a casa senza scarpe per darle ai
poveri, sempre impegnata in opere di carità e come fatto
straordinario legato alla sua persona non mancava di
aggiungere che alla sua morte il corpo era stato
seppellito
dapprima al cimitero e poi trovatolo
incorrotto, nel riesumare la salma ,fu deposto in un’urna
di cristallo dove “sudava” e mensilmente doveva essere
pulito e cambiato, perché, a suo dire, Giuseppina aveva
ancora un normale ciclo mestruale. In fede, rilascio
questa testimonianza al comitato.
Testimonianza della signora Sciacca
N. 66
Pedara, maggio 2011
Io sottoscritta Toscano Santa nata a Pedara il
*******, residente in via ******** a Pedara dichiaro
quanto segue: mio papà conosciuto in paese come Don
Puddu mi raccontava spesso della Beata Peppina, del
suo carattere docile, della sua ubbidienza e della sua
immensa carità specie nei confronti dei più deboli e
bisognosi, additandola spesso come esempio di virtù.
Mi raccontava poi degli eventi accaduti dopo la sua
morte; di come cioè il suo corpo, trovato ancora
incorrotto dopo la sua riesumazione al cimitero, riposto
in una teca di cristallo, dove poteva essere visto, veniva
mensilmente lavato, pulito e riposto, perché
prodigiosamente caldo e morbido.
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Aggiungeva pure che Giuseppina Faro, come viva,
aveva ancora un ciclo mestruale. Sempre devota di
Giuseppina rilascio questa testimonianza perché possa
ancora vegliare su me e la mia famiglia.
Testimonianza della signora Toscano Santa
N. 67
Pedara, maggio 2011
Io sottoscritta Cristaldi Grazia nata a Pedara il
******* ed ivi residente in ******, dichiaro quanto
segue: nella mia famiglia grande è la devozione a
Giuseppina Faro, mio figlio ed io abbiamo sempre fatto
parte del comitato, e i due cugini Costanzo e Salonia
erano per noi più che conoscenti o amici, trascorrevano
molto tempo in nostra compagnia, erano persone
veramente speciali. Mio zio Puddu, mi raccontava
spesse volte episodi della vita di Giuseppina Faro ,in
tutto simili a quanto contenuto nel libro “Lassù è volato
un angelo” ma aggiungeva dei particolari relativi al suo
corpo, dopo la morte . A suo dire, sembra che il corpo
riposto nella teca di cristallo , ancora caldo e morbido,
venisse mensilmente lavato e cambiato. Con immensa
devozione, grata a Giuseppina Faro per quanto ha fatto,
rilascio la presente dichiarazione
Cristaldi Grazia
N. 68
Pedara, maggio 2011
Maria Luigia Grazia è una giovane donna
cardiopatica. All’età di 26 anni, improvvisamente viene
colpita da un virus che le provoca la “cardiomiopatia
dilatativa”. Maria L.G. allora era donatrice di sangue e
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fu così che i medici si accorsero del male che la stava
aggredendo. Dopo un lungo calvario durato 12 anni e
molti viagi della speranza, a Bergamo e S. Raffaele di
Milano presso l’equipe del Prof. *****, Maria L.G., ha
dovuto subire un intervento di coliciste nel reparto di
cardiochirurgia dell’ospedale Ferrarotto di Catania,
perché le sue condizioni di salute non le permettevano
più di viaggiare. Dopo l’intervento eseguito dal dott.
*****, durante la notte Maria L.G., ha avuto due arresti
cardiaci che l’hanno costretta a vivere per sei lunghi
giorni grazie a un dispositivo extracorporeo. La
misericordia Divina e le mie preghiere alla “Beata
Peppina” (della quale nel frattempo avevo conosciuto in
questo santuario) hanno voluto che lei vivesse e la notte
del 6 luglio 2006 alle ore 3:30 è arrivata la speranza e
quindi la vita per Maria L.G.. Molte sono state le
complicazioni dopo il trapianto ed ha dovuto subire altri
interventi. Il dottor ***** e gli altrimedici dicevano che
volevano giocare “l’ultima carta” e così è stato. Ma
l’ultima carta è stata giocata dalla misericordia del
Signore, dalle preghiere rivolte alla “Beata Peppina” e
dalla voglia di vivere che aveva Maria L.G..
Molte furono le preghiere che io rivolgevo alla
“Beata Peppina”. La invocavo sempre e le chiedevo di
dare un’altra possibilità di vita a Maria L.G., e quando i
medici, dopo iltrapianto dissero “è nelle mani del
Signore”, io aggiunsi “e di Giuseppina”. E così è stato.
Sono trascorsi quasi 5 anni, Maria L.G., continua i
controlli per il “non rigetto” e i medici dicono che sta
andando tutto bene.
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Io vengo sempre a trovare e ringraziare la “Beata
Peppina” ed affido a lei Maria Luigia Grazia e la mia
famiglia perché ho tanta fiducia nella sua intercessione
presso Gesù.
Rosa Falsaperla
N. 69
Pedara, maggio 2011
La sottoscritta Pasqualina Lazzaro, abitante in
Via ****** Pedara dichiaro quanto segue: tempo fa sul
mio viso nella parte relativa alla fronte ho visto nascere
come una piccola cista, che con il tempo si allargava fino
a diventare ben visibile, e mi sono alquanto preoccupata.
Il mio “medico di base”, mi consigliò di andare subito da
uno specialista per farmi controllare. Io, non sono mai
andata da uno specialista mi sono bensì affidata a
Giuseppina Faro, chiedendo se era possibile che questo
“gonfiore” sul mio volto scomparisse.
Così, ogni giorno da allora tutte le sere ho posto una
immaginetta di Giuseppina Faro sul mio volto proprio la
dove era nata questa “cista”. Devo dire che l’immagine
di Giuseppina Faro “sulla carta” cioè la mia immaginetta
si è totalmente sbiadita e man mano che sbiadiva il
gonfiore sulla mia testa scompariva allo stesso modo.
Oggi sulla mia fronte c’è solo una piccola macchiolina
visibile ma nessun gonfiore.
Ringrazio di cuore Giuseppina Faro che mi aiuta e mi
protegge nel corso della mia vita
In fede
Lazzaro Pasqualina
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N. 70
Pedara, maggio 2011
Racconto un episodio accaduto anni fa il cui
ricordo ancora oggi mi commuove. Mia sorella, la mia
unica sorella fu sottoposta ad una operazione di
“coliciste” il 17 di febbraio. L’operazione non ebbe un
risultato positivo. Tant’e che nei mesi successivi fu
costretta a rimanere in ospedale per ulteriori operazioni
che dovevano cercare di riportarla in salute. Le sue
condizioni peggioravano di giorno in giorno, nei mesi
successivi si era ormai ridotta pelle ed ossa e si rifiutava
anche di mangiare. Nel vedere mia sorella in quelle triste
condizioni mi sentivo lacerare dal dolore ma la preghiera
insistente mi accompagnava sempre. Avevo in me la
certezza che la mia supplica sarebbe stata accolta. Fu
così che un giorno mentre mi trovavo in casa mia, tra il
sonno e la veglia ebbi come una “visione”. Non potrei
dire esattamente che dormivo perché quell’immagine è
rimasta nella mia mente talmente forte da sembrare vera,
ancora oggi e a distanza di tanto tempo. “Mi apparve la
Beata Peppina”, ma di lei mi ricordo con particolare
certezza le sue braccia candite e morbide, le sue mani
calde e le sue dita così affusolate e lisce.
Il suo braccio prese il mio braccio e mi disse in
dialetto siciliano: “non ti preoccupare, tua sorella starà
bene, verrà un dottore da lontano e lei guarirà, pensa
per te”. Io commossa, da quella visione, con la mia
mano accarezzai quel braccio morbido e bianco che mi
tenne legato a sé e subito mi risvegliai, se così si può
dire.
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L’indomani stesso, portai in ospedale sul comodino
della stanzetta dove giaceva come morta mia sorella
l’immagine di Giuseppina Faro, fiduciosa delle parole
che lei mi aveva detto. Le infermiere mi presero in giro
perché l’immagine che avevo portato non era da loro
conosciuta ne tantomeno a vederla sembrava destare in
loro un qualche senzo di fiducia. Da lì a qualche giorno,
però, giunse un emerito dottore Francese che dopo aver
visitato mia sorella la sottopose ad una ennesima
operazione che durò tutta l’intera giornata. La sera stessa
il dottore partì. Dopo quella operazione mia sorella a
poco a poco ricominciò a “vivere” Finalmente, quel
medico, come aveva preannunciato Giuseppina Faro,
aveva salvato la vita di mia sorella e aveva ridato la
madre a tre bambini che in caso contrario sarebbero
rimasti orfani. Racconto sempre questo episodio con
viva gratitudine per quanto è accaduto.
Pappalardo Agata
N. 71
Pedara, maggio 2011
Onorato di contribuire ad un ragguaglio laico sulla
pia fanciulla Giuseppina Faro, personalmente convinto
della modestia dei contenuti ma altrettanto certo di
interpretarli genuinamente, mi appresto a fornire
elementi di conoscenza, valutazioni, convincimenti e
certezze!
Sono nato a Pedara nel quartiere “Annunziata” (via
*****) nel 1932 e dall’ora ivi ho sempre risieduto. I
ricordi della mia prima infanzia i primi incontri, i primi
giochi si localizzano sotto i frondosi grandi alberi di
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“piano Annunziata”, ubicato ad ottanta metri circa dallo
Omonimo Santuario e dal contiguo cimitero. Con il
Santuario, il Cimitero, con le connesse ricorrenze
festive, con le cerimonie funebri insorgeva in me il
primo bisogno di penetrare nell’arcano della vita e della
morte, il primo coinvolgimento al senzo religioso della
vita, amato e stimolato dall’educazione di una famiglia
cristiano-cattolica a conduzione patriarcale. E lì, al
Santuario dell’Annunziata, ragazzino ed in età
prescolare, fra un Sali e scendi per la scala in ferro che
porta al campanile ove con i miei coetanei, fra un
vociare competitivo, ci alternavamo a suonare le
processioni, mentre mi aggiravo per la chiesa, sono stato
attratto da una lapide in marmo brevemente sopraelevata
dal piano di calpestio, recintata da un bordo in ferro
battuto e sovrastata da un quadrettino posto a muro
contenente un feretro dentro il quale, attraverso il vetro,
si vedeva adagiato un corpo immobile, silenzioso,
eterno!
Fantasia ed interesse stimolano domande alla
mamma, alla nonna materna! Cosa significa, di che si
tratta, chi è? E perché? Risposte affettuose, scevre di
dettagli, quasi sfuggenti, pronunziate a fior di labbra ma
con tanta intima partecipazione! Sotto quel marmo è
ospitato il corpo di una soave giovinetta portata in cielo
dal Signore! Un angelo al nostro capezzale!
E le domande si susseguono nel tempo! Ma se è
morta perché non trovasi al cimitero? Risposte sempre
sobrie! È vissuta da Santa, è morta da Santa! Sta con il
Signore ed è riposta in Chiesa, nella casa del Signore! E
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così, man mano che circostanze incidentali me lo
permettevano sia in casa che nel quartiere dove abito,
acquisivo sempre più notizie, anche se sfumate, sulla
fanciulla.
La nascita, la provenienza familiare, la vita, le virtù
eroiche praticate, le circostanze della morte,
l’estumulazione dal cimitero, il corpo incorrotto, la
collocazione del feretro dietro l’altare della Madonna
Annunziata, il ricorrente ricambio di vestiti effettuato da
pie donne sul di lei corpo, nella circostanza, sempre
inspiegabilmente duttile e morbido, l’intervento delle
Autorità Ecclesiastiche, la ritumulazione dentro il
Santuario.
E intanto crescevo… e incomprensibilmente
percepivo l’atteggiamento dei concittadini nei confronti
della “Beata Peppina”. Cominciavo a pensare che il
sussiego, l’immagine involuta , l’accostarsi sempre
felpato all’argomento o alla tomba potesse promanare da
un non ben definito rispetto umano, da una certa non
espressa incredulità sulla fama di santità della “Beata
Peppina”, allorquando (frequentavo già la prima media
presso l’Istituto Salesiano S. Giuseppe di Pedara) s’è
dissolto il mistero! Sì! Me lo ha confermato anche la
nonna, la mamma! La Chiesa non poteva permettere a
consentire che la “Beata Peppina” fosse considerata
“Santa”, venerata senza che fosse debitamente
canonizzata tale! Ed allora si spiega tutto!
Giuseppina Faro, durante la sua breve vita terrena,
con le sue virtù eroiche era entrata nell’anima del
popolo! C’era entrata come modello di santità! La sua
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morte non propiziava un devozionismo popolare ma ne
contornava l’immagine, ne definiva il profilo eletto di
modello di vita e di virtù! Con la sua morte s’avviava un
crescendo di comunione col Bene, con l’amore di Dio
che lei aveva mirabilmente testimoniato! Giuseppina
Faro, rappresenta ogni giorno sempre di più il tramite, la
mediatrice delle grazie richieste alla mamma celeste
Annunziata, la propiziatrice della misericordia di Dio! E
mentre si allargava sempre di più la fama della sua
santità travalicando i limiti territoriali paesani, si
moltiplicava la frequenza delle grazie ricevute di quanti
la invocavano! Il popola l’amava, la venerava e
silenzioso e discreto s’accostava alla sua tomba in
preghiera! Ed intanto maturava sempre più l’attesa
consapevole della realizzazione del sublime disegno di
Dio! Giuseppina Faro canonizzata! Lei, luce di carità
esempio di modestia, mirabile propugnatrice del “Santo
Rosario”, piccolo e grande tempio di virtù in possesso
della pienezza dell’amore di Dio, elevata all’altare! Così
il 24 maggio del 1988 è stata aperta la causa di
canonizzazione della serva di Dio Giuseppina Faro. Ma
la chiesa, il tribunale ecclesiastico per le cause dei Santi,
camminano sempre con i piedi di piombo!
Certamente inadeguato sarebbe il mio sforzo volto
a declamare le virtù di Giuseppina Faro! Ma un minimo
quanto modesto contributo desidero pur darlo! Quante le
grazie fatte da Giuseppina Faro!
Non ero nato durante la guerra del 1918 ma posso
rappresentarmi le stesse mamme, gli stessi padri che
andavano alla tomba di Giuseppina durante l’ultimo
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conflitto mondiale! Ero ragazzino e tutti li vedevo alzare
dalla sua tomba dopo intensa preghiera, con gli occhi
lucidi di pianto ma il viso rischiarato dalla fiducia e dalla
speranza, dalla certezza. Tutti si erano confessati con
l’Eletta, tutti –suo tramite- si erano accomunati
all’Amore di Dio! Quante giovani mamme trepidanti per
i loro figli, non hanno fruito, presso la sua tomba,
dell’Amore di Dio? Quanti scoraggiati sono stati sorretti!
Quanti ammalati nel corpo e nell’anima, presso la sua
tomba hanno incontrato Dio!
Quante grazie, quanti bisogni materiali Giuseppina,
angelo di carità, ha soddisfatto? A tal proposito, in
memoria indelebile mi porto dentro la seguente
confidenza fattami dalla mamma in un momento di
intimità: “nonna Nedda a Spalluzza” moglie di don
“Ciccio Spalluzza”, inserviente in casa Faro, era
“figlioccia” della mia nonna materna! La stessa un
giorno portò alla madrina un pezzo di stoffa nera
appartenente agli indumenti di Giuseppina Faro. Tale
stoffa, rilevata dalla nonna come reliquia, è stata divisa
ad iniziativa della stessa ed attribuita in parte a mia zia
Concetta ed in parte alla mia mamma (mia nonna
Filomena). Quest’ultima conservò tale pezzo di stoffa in
mezzo ad un libro di preghiere notiziando di ciò il marito
ed i propri sette figli (due femmine e cinque maschi). Un
giorno la nonna Filomena, ritornando io giovinetta dalla
“mastra” (scuola di cucito), mi invitava a rinnovare il
“crusciente” (lievito del pane) onde potere, la mattina
dopo, fare il pane! Rinnovai il “crusciente” e mi sono
successivamente impegnata ad aiutare la mamma nelle
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faccende domestiche stante la numerosa famiglia da
accudire! La mattina dopo, prima d’andare a scuola di
cucito, impastai il pane e, nel voler riporre nell’apposita
ciotola un pezzo di pane lievitato affinché servisse alla
“levatina” (lievito) per fare il successivo pane, mi
accorgevo che la ciotola conteneva ancora il lievito
precedente! Ciò significava che avevo fatto il pane senza
lievito! Conscia del grave danno provocato (all’epoca si
lavorava solo per il pane), presa dal panico e scioccata
dalla paura, lasciavo all’oscuro di tutto la mamma,
mettevo le forma di pane nel letto e, in preda allo
sconforto ma con fede giovanile, rilevai il pezzetto di
stoffa nera della “Beata Peppina”, dal libro di preghiere
e lo misi sotto la coperta dove avevo collocato il pane.
Mi recai successivamente alla scuola di cucito, ma la
mia mente, restando sempre lontana dai “vezzi”, che in
loco facevano le mie compagne, ero sempre rivolta al
pane e per tutta la mattina la pregai ed invocai la “Beata
Peppina” affinché facesse lievitare il pane. Stupore,
riconoscenza, devozione m’invase quando, rientrando a
casa, accertai, sollevando un lembo della stuoia che
copriva il pane, che lo stesso non solo si era lievitato ma
era stato sfornato ottimo.
Suggestione di mia madre! Forse! Ma le grazie
ricevute a titolo personale mi incoraggiano di più a
rappresentarle! Nel 1977 mi sono operato di ulcera
duodenale e, malgrado la mia apprensività, sono andato
alla operazione con i miei piedi sereno con me stesso ed
in pace con Dio. Il mio risveglio dalla narcosi non è stato
agitato né doloroso! Ma mia moglie mentre mi cambiava
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una maglia sudata non ha potuto fare a meno di farmi
accorgere che mi era stata appuntata un pezzetto di stoffa
appartenente alla “Beata”, mi sono operato di emorroidi
nel 1979, accusavo intenso dolore dopo l’operazione ed
aver invocato la “Beata Peppina” mi ha portato grande
sollievo! Si sono certo! Sono portatore di grazia della
“pia fanciulla”! Il significato dell’Amore di Dio, e al
volgere del tempo, è maturato in me! Mi sovviene in
segno del suo apostolato! È la bandiera intestata a
Giuseppina Faro, portata a spalla, durante le processioni
delle giovani di Pedara! Con lei e per lei la Chiesa
irradia un messaggio di vita, il messaggio di vita di
Giuseppina Faro, quanto mai attuale e pregnante di
Cristianesimo, di amore di Dio che lei, eletta, ha fornito
in pienezza anche durante la sua breve vita terrena.
Pulvirenti Rosario
N. 72
Pedara, maggio 2011
Io sottoscritta Laudani Caterina nata a Pedara il 25
novembre 1927, dichiaro quanto segue: dopo vari
accertamenti e visite mediche mi consigliavano di essere
operata per un carcinoma alla mammella destra, presso il
Centro Catanese di Oncologia di Catania dal dott.
Caruso primario del Centro.
Il 20 febbraio 1998 sottoposta all’intervento durato
circa 5 ore, quando tutto sembrava andare per il meglio
ecco che una emorragia interna ed esterna causa una
gravosa perdita di sangue. L’emorragia non si arrestava
ed i medici che prima avevano rassicurato i parenti, li
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fecero dubitare sull’esito dell’intervento. Solo un
miracolo poteva salvarmi. Fu così che i miei familiari
pregarono intensamente l’intervento di Giuseppina Faro,
come ci si affida ad una amica che non ti lascia mai sola
al momento del bisogno. Proprio mentre tutti pregavano
per la mia guarigione invocando il nome di Giuseppina
Faro, sento un calore sprigionarsi nel mio corpo, mi
risveglio dal coma farmacologico e si arresta
l’emorragia. Oggi a distanza di tanti anni, ricordo ancora
con grande commozione quel momento, ed il calore
sentito allora mi accompagna sempre ricordandomi che
Giuseppina Faro da quell’istante è rimasta con me. Con
grande devozione e sentito ringraziamento rilascio la
presente dichiarazione lodando il Signore Gesù per aver
ascoltato la serva di Dio Giuseppina Faro.
Laudani Caterina
N. 73
Pedara, maggio 2011
Io sottoscritta, Zappalà Venera, nata a Pedara il
******, ivi abitante in via *****, dichiaro di aver
conosciuto la Serva di Dio Giuseppina Faro, tramite una
signorina anziana Pappalardo Nunziata già deceduta
circa quaranta anni fa , mi portò un librettino antico che
conteneva la vita di Giuseppina Faro. Ella dimostrava
tanto amore, la chiamava la mia Peppina.
Ogni anno per la ricorrenza del suo compleanno il
24 Maggio, impegnava 3 sacerdoti per celebrare una
Santa Messa cantata e copriva anche la tomba di fiori.
Leggendo io quel librettino posso dire che mi ha tanto
commosso , specialmente nella pratica della sue virtù, in
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particolare la carità che praticò in modo eccellente.
L’Amore verso il Creatore, amore che è donazione e
amore verso le creature bisognose di cure, di vestiti, di
scarpe, di cibo di cui ne restava priva. Ma quello che
oggi mi commuove di più è l’immensità di devoti che
non cessano di visitare la tomba dove riposa il suo corpo
nel Santuario di Maria SS. Annunziata che io frequento
da circa 35 anni , di cui tengo la chiave e accudisco alle
pulizie. Posso testimoniare che mai mancano i fiori sulla
tomba , ricordo anche un particolare che una volta, circa
25 anni fa, in preparazione alla festa del Corpus Domini,
avevo raccolto ***** per comprare i fiori per l’altare
maggiore e mettere anche dei fiori nella tomba di
Giuseppina , quando all’improvviso venne una signora
che aveva il marito in carcere e non aveva neanche i
soldi per prendere l’autobus piangeva perché non sapeva
come fare, allora io pensai alla carità di Giuseppina e in
suo onore detti i soldi alla signora, pensando che il
Signore mi avrebbe ricompensato in altro modo. Quando
stavo per chiudere il santuario vidi arrivare un signore
che veniva da Catania portandomi tantissimi fiori da
farmi stupire, mi disse che non era potuto venire il 24
Maggio e che era venuto quella mattina a pregare. Posso
testimoniare che tantissime persone vengono a
ringraziare il Signore per le grazie che ricevono per
intercessione della Serva di Dio, portano anche delle
offerte per la causa di beatificazione ed è commuovente
vedere arrivare persone scalze, in lacrime, bambini
ciechi, qualche paralitico, bambini sordomuti, famiglie
in difficoltà, uomini disperati che invocano aiuto e
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preghiere, ma soprattutto persone non credenti che si
sono avvicinate al Signore. Tanti vengono a chiedere
libri e immagini; tante persone hanno subito un
cambiamento di vita.
Per moltissime devote la nostra Giuseppina si
potrebbe dire che è faro di luce, in particolare per noi
pedaresi. Possa il Signore esaudire la nostra preghiera,
affinché al più presto sia elevata all’onore degli altari,
che soprattutto sia modello di vita cristiana per tutti i
suoi devoti, affinché il suo esempio possa trasformare
tutta la nostra vita e farci ammirare le meraviglie che il
Signore compie attraverso i suoi Santi.
(testimonianza ritrovata al Santuario)
Zappalà Venera
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XIV
IL DISPENSARIO “JOSEPHINE FARO”
BEROHA (MADAGASCAR)

“Il 7 ottobre 1990 a Beroha in Madagascar il
vescovo di Tuler Mons. F. Rabeonj ha benedetto
solennemente la Chiesa Maria SS. A. e il dispensario G.
Faro... a ricordo del VI centenario della 1a Chiesa di
Pedara (1388/1988) e del 1° Centenario della morte di
don Bosco (Dal settimanale “Prospettive” del
16.12.1990).
“La gente è stata contenta di dedicare il dispensario
a “Josephine Faro". Il dispensario è un piccolo centro di
maternità con una stanza per la degenza, una come sala
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parto e l’altra per le consultazioni prenatali. Vi è una
infermiera responsabile”.
(Dalla lettera del missionario salesiano don Saro
Vella Ankililoaka 1989)

“Ogni donna che partorisce nel piccolo
ospedaletto di Beroha riceve l’immagine di G. Faro con i
cenni della sua vita. Molti tengono l’immagine in un
posto privilegiato nella loro povera capanna”
(Don Saro Vella - Ankililoaka 1991)
“Una donna ha dichiarato in una pubblica
assemblea: per noi G. Faro è un modello perché ci
spinge a dedicarci con amore ai malati, soprattutto a
quelli della nostra famiglia”
(Don Saro Vella - Ankililoaka 1992 ).
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XV
COMUNITÀ DI SANTA MARIA MADDALENA DI
QUILMES, BUENOS AIRES ARGENTINA

(Parrocchia Santa Maria Maddalena)

Quilmes, 10.03.1980
Cari confratelli in Cristo, ci è dovere far
conoscere a codesto Comitato come svolgiamo in questa
comunità di Santa Maria Maddalena di Quilmes, il
nostro modesto lavoro sotto l’auspicio ed invocazione
alla Serva di Dio Giuseppina Faro e diretti con
immancabile sollecitudine dal Rev.do Rosario
Pappalardo. Precisamente, al ritorno del nostro stimato
parroco dall’Italia, egli convocò una riunione della
Comunità e della Caritas per far conoscere quanta e
quale è l’amorevole preoccupazione della Comunità di
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Pedara per riunire sufficienti prove di intervento speciale
della Serva di Dio Giuseppina Faro nelle opere umane,
apparendo esse come miracoli alla luce della nostra fede,
perché agli occhi del Signore acquisti i meriti necessari
per essere conosciuta questa Serva dell’Amore, come
mediatrice fra Dio e gli uomini per mezzo di queste
prove. Nella presente ne accludiamo alcune, perché
siano giudicate da codesto onorevole Comitato
autorizzandoci allora all’invio delle prove documentali,
perché detti documenti arricchiscano l’archivio che allo
scopo della Beatificazione si stanno riunendo.
IDepolito Amerigo:
il papà di una impiegata dell’Istituto Eugenio Pacelli, al
ritorno di un viaggio, viene colto da malore e condotto in
clinica lo si trova affetto di infarto al miocardio, in
extremis. I medici che assistono l’infermo alla moglie,
Signora Ines e alle figlie fanno cenno che non c’è niente
che si possa fare e che soltanto Dio può salvare il loro
caro. E qui che Maria Aida, figlia maggiore, attacca al
guanciale del papà con uno spillo l’immagine di
Giuseppina Faro; parla sottovoce al papà della
protezione sotto la quale lo metteva e lo incitava
amorevolmente a ripetere in mente ciò che lei diceva.
Così pregò Maria Aida assieme alla mamma e le sorelle
con il papà Amerigo un giorno dopo l’altro, finchè la
crisi cardiaca fu superata. Così trascorse un anno e una
ricaduta fa che il Signor Amerigo Depolito si trovi
nuovamente alle soglie della dipartita all’Eternità; non
c’è niente da fare e la famiglia con angoscia attende. Si
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attende, ma ancora invoca alla Serva di Dio con fede e
speranza; questa non è delusa perché Giuseppina Faro
ancora una volta ascolta la preghiera offerta con dolore e
pianto e la presenta a Dio perché conceda ancora una
volta vita al Signor Depolito. Oggi la famiglia Depolito
continua a pregare ma come ringraziamento della salute
ricevuta senza dubbio per l’intercessione della Serva di
Dio Giuseppina Faro; e allo stesso tempo questa
generosa è grande propagandista della devozione a
Giuseppina Faro.
II Famiglia Callgias:
un giovane matrimonio con una creatura di 18 mesi
attende il lieto evento del secondogenito; nacque un
maschietto che bevve liquido amniotico nel seno
materno al nascere e ciò aveva affogato i polmoncini che
non permettevano l’arrivo dell’ossigeno, del sangue nè
quello dell’aria. Inoltre, il quadro clinico è aggravato,
per una disfunzione della ghiandola del timo. Tutto fa
prevedere che appena nato lascerà la terra per convertirsi
in in angioletto, questo è ciò che i medici spiegano a
papà Daniele e a mamma Alice; che di cento casi simili
uno può salvarsi. La Signora Alice lavora pure
all’Istituto E. Pacelli, ed è lì che venuti a conoscenza
della situazione critica ed estrema, il reverendo Rosario
Pappalardo le fa avere una immaginetta della Serva di
Dio Giuseppina Faro munita di reliquia. La brava
mamma prega e spera, allo stesso tempo che
l’immaginetta viene messa sotto il guancialino del
piccolo Sebastiano. Nel giro di poche ore la creatura ha
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una reazione insperata e oggi corre, salta, gioca e fa la
gioia dei genitori assieme al fratellino. I genitori sono
convinti che solo Dio per mezzo della sua Serva ha
operato il miracolo della salute e vita del loro piccolo.
III Una maestra di scuola
materna infantile, si corica per riposare qualche ora, e
senza cause apparenti la pressione arteriosa le sale a
limiti tali da provocarne paralisi e coma cerebrale; lo
sposo, medico, avvertito viene di corsa e la ricovera.
Dopo un esame medico coscienzioso, in sala di terapia
intensiva all’affranto marito si comunica che non c’è
niente da fare e che in extremis si poteva tentare un
intervento alla testa, qualora ci fossero stati coaguli
sanguigni togliendoli sarebbe potuto esserci un
miglioramento.
Tutte le colleghe della scuola piangevano, ed è qui
che la Signora Maria Aida Nargetech figlia del Signor
Depolito, offre loro l’immagine di Giuseppina Faro e le
consiglia di pregare con fede. Come risultato la maestra
Maria Gasparri dopo una decina di giorni dall’intervento
dà segnali di recupero, anche se con lacune mentali e
movimenti insicuri. La catena di preghiera si estese ai
familiari, dopo un mese dall’accaduto la brava maestra
reagiva e si comportava normalmente. In questo
momento è in licenza convalescente, ma assiste
normalmente la sua creatura e suo marito. Nella scuola
ove svolge la sua attività di docente tutti sostengono che
la sua guarigione è un miracolo e lo stesso sostiene il
marito medico.
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E’ evidente che Giuseppina Faro vuol mostrare la
sua condizione di mediatrice anche in questa terra tanto
lontana dal suo suolo; e qui la invochiamo e
ringraziamo.
Cari confratelli di quanto è qui di sopra scritto si
possono ottenere documenti probatori, a tale scopo
attendo vostre nuove in breve; dovete scusare gli errori
ma sono 28 anni che vivo in Argentina e molte parole
ora sfuggono. La commissione della Caritas di Santa
Maria Maddalena saluta codesto Comitato e lo fa per
mio intermezzo con uno speciale e affettuoso in Cristo.
Devotamente
Gina Maria Milanese in Tempesta - segretaria
stampa straniera Antartida Argentina 462 - esq. Alvear
1882 Ezpeleta - Buenos Aires Argentina
IV

-Quilmes,
29.09.1977
Spett. Comitato "pro Serva di Dio" Giuseppina
Faro. Fino alla vigilia della mia partenza per questa terra
ho risieduto a Pedara e per una felice coincidenza sono
stata fra i partecipanti della prima vostra riunione con il
parroco pro beatificazione della Serva di Dio Giuseppina
Faro. Qui dal suo ritorno dall’Italia Padre Pappalardo ne
ha propagato il culto ed ha riunito un gruppo che si va
gradatamente ingrandendo, il quale con fervore si dedica
con fervore a questa causa. Da loro sono stata delegata
per tenervi informati di quanto sotto la guida di Padre
Pappalardo, faccia per propagare le virtù della Serva di
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Dio. Ogni mese il 24 viene celebrata una Messa sempre
più frequentata. Inoltre abbiamo intensificato la visita
agli ammalati che era una delle virtù preferite della
Serva di Dio Giuseppina Faro. A loro portiamo fra
l’altro la Sua immaginetta cogliendo così questa
occasione per propagare il culto e la fede in Dio tramite
la sua intercessione. La fiducia nella sua intercessione
comincia anche qui a dare i suoi frutti. Ne abbiamo
avuto già alcune conferme. La Signora Alicia Fernandez
aveva un figlioletto in pericolo di morte per una malattia
di cuore, s’è rivolta con fede alla Serva di Dio e da quel
momento il bimbo ha superato la crisi. La Signora
Rosalia Bruno affetta di ulcera alla gamba afferma di
aver notato un miglioramento da quando s’è rivolta con
fede alla Serva di Dio. Vorremmo poter far di più per
farne conoscere la vita e le sue virtù e cerchiamo di farlo
come meglio possiamo nella misura delle nostre
possibilità. I libri che ci avete donati sono solo alla
portata degli italiani ma poiché non ci dobbiamo limitare
agli italiani cerchiamo di aiutarvi come meglio
possiamo. Nell’ultima riunione siamo stati informati che
ancora una volta ci venite incontro con l’invio di omissis
tradotte; speriamo con questo di poter efficacemente
contribuire alla causa che tanto ci sta a cuore. per quanto
alla vostra gentile offerta di ****** alla comunità
pensiamo che per ora non sia il caso mandarli. La
situazione inflazionaria argentina è tale che non ci
consente di contare efficacemente su quella somma che
al cambio sarebbe *******di pesos ben lontana da
quello che ci richiede la omissis. Ieri erano ******
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pesos domani potrà superare i ******pesos.
Riconosciamo che è un ostacolo, ma speriamo che se è
voler di Dio ogni ostacolo sarà superato. Da parte nostra
ci impegnamo con molta buona volontà e ci uniamo
spiritualmente al vostro fervore. Con questa promessa,
fraternamente vi inviamo cordiali saluti.
Lucia Ingaglia
V-

La Plata,
12.01.1992
Voglio ringraziare la Serva di Dio Giuseppina Faro
per avermi ritornato la vita e la salute di mia figlia
Cristina Graciela Gil; vedendo la mia disperazione, una
mia amica mi ha portato la preghiera e la biografia di
Giuseppina Faro; a Lei mi sono raccomandata con tanta
fede e vocazione e Lei mi ha ascoltato. Ringrazio Dio e
Giuseppina Faro; sarò sua eterna devota; non
dimenticherò mai questa grazia ricevuta e voglio farlo
sapere a tutti.
Emilce Berra
La Plata 1900 - Argentina
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XVI
IL GESÙ BAMBINO DI CERA

Giuseppina Faro era molto legata al suo
Bambinello e a Questi aveva riservato un particolare
posto nella sua casa. La tradizione racconta che si
raccoglieva spesso in preghiera dinanzi a Lui, il lumino
sempre acceso, posto lì davanti, le ricordava la presenza
sempre viva di Gesù in mezzo a noi. I due cugini
Costanzo e Salonia che ebbero la felice sorte di abitare
la casa di Giuseppina Faro custodivano gelosamente quel
bambinello, anche loro lasciavano ardere un lumino in
sua presenza e per mantenerne intatte le qualità artistiche
comprarono una teca in legno assai pregiata in cui
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riporlo e dove tutt’ora è collocato. Molte volte sono
stata in quella casa , quando ancora i due cugini erano in
vita ed era quasi un percorso obbligato, un saluto al
ritratto ottocentesco di Giuseppina Faro e una preghiera
sussurrata a fior di labbra dinanzi al Bambinello. Tutto
intorno si respirava pace e silenzio. A dire del Prof.
Salonia, questo bambinello chiudeva gli occhi ogni
volta che Giuseppina Faro richiedeva una grazia ed era
“esaudita”., ora è conservato gelosamente dal nostro
parroco P. S. Cristaldi.
Il Comitato G. Faro
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