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Care Sorelle,  
Madre Angela, prima di partire per l’oriente mi ha affidato un compito che, 
normalmente è riservato a lei: la lettera su Notiziario. E siccome il voto di obbedienza 
non è ancora stato cancellato, ho detto di sì ed ora propongo a me e a voi due brevi 
riflessioni… 
 
 La prima:La prima:La prima:La prima: La Chiesa chiede ai consacrati e a tutti i cristiani che 
cercano di seguire Gesù il confronto quotidiano tra il Vangelo e la vita. La Bibbia e il 
giornale. Tutto l’umano ci deve interessare, tutto dobbiamo valorizzare, in tutto 
scoprire quel poco o quel molto di bene che c’è e ringraziare. Tutto ciò che è bello, buono 
e vero, viene dal Signore, lo sappia o no chi lo esprime. Questa premessa è per parlare 
di EXPO: l’esposizione universale, ospite a Milano sul tema del cibo: lo slogan: 
“nutrire il pianeta, energia per la vita”. Tra i tanti, anche la Santa Sede, insieme alla 
Caritas, hanno allestito un padiglione messaggio-proposta-coscienza critica dell’evento 
dal titolo: “Non di solo pane”. Infatti la persona non è soltanto corpo da nutrire ma 
spirito che ha sete di infinito, dei bellezza e di amore. I temi per la riflessione sono: 
un giardino da custodire, un cibo da condividere, un pasto che educa, un pane che 
rende presente Dio. 
 
 La seconda riflessione:La seconda riflessione:La seconda riflessione:La seconda riflessione: per il mese di giugno è scontato: parliamo di San 
Luigi. Ci chiediamo: perché don Rubino, nell’ottobre del 1815, ha scelto come, modello 
e a protezione per la sua congregazione tutta femminile un santo? Penso di non 
sbagliare a rispondere così: Perché ha visto in lui un testimone straordinario, un 
giovane anticonformista capace di saldare il cielo con la terra. Un giovane di 
famiglia nobile, i Gonzaga, che non ha avuto paura di mischiarsi con l’umanità 
oppressa, fragile, umiliata e di prendere tra le sue braccia (in Roma) un ammalato di 
peste in quella doppia fedeltà a Dio e all’uomo, così difficile e preziosa ancora oggi.  
Anche don Rubino chiedeva alle sue suore, e lo chiede ancora oggi a noi, di rafforzare 
l’amore dell’uno attraverso l’amore dell’altro. Mai dicotomia, mai separazione, ma 
unità tra azione e contemplazione, tra il dire e il fare, in quell’armonia che faceva 
dire a S. Teresa d’Avila: il mio impegno per OGGI? “Gioire dell’eterno, prendendomi 
cura dell’effimero”. La vita-dono, di San Luigi e dei santi, come per noi, non si 
esaurisce in un sì pronunciato una volta per tutte – 60 – 50 – 25 anni fa, ma in 
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quella offerta rinnovata ogni giorno, in una fedeltà oblativa e gioiosa al Signore che 
nel suo amore di predilezione ci ha scelte e consacrate. 
 
Buona Festa di San Luigi. 
 
                   Suor Beatrice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Madre ci scrive dal Bangladesh 

Care sorelle,  

                    in questi ultimi giorni abbiamo vissuto un 

concentrato di celebrazioni e di esperienze che hanno visto 

presenti quasi tutte le sorelle della Regione Bengalese, in 

Festa di San Luigi 2015 

Mentre invitiamo le sorelle festeggiate a partecipare a 

tutte e due le giornate e a comunicare il numero dei 

parenti che si fermeranno per il pranzo di domenica, 

chiediamo, gentilmente,  a tutte le superiore di 

comunità di comunicare entro il 14 giugno (e non oltre) 

il numero delle sorelle che verranno in Alba (e 

rispettivo giorno); questo anche se si partecipa “solo” 

ai momenti di preghiera e ai pasti.  GRAZIE! 

 

Sorelle di riferimenti: Sr. Beatrice     (numero di Casa Madre) 

                              oppure     Sr. Maria        347 75 20 236 
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un'atmosfera  di gioiosa  gratitudine al Signore per tutti i suoi 

doni.  

15.05.15 

              Nella 

Cattedrale di St. 

Joseph a Khulna, le 

Juniores sr. Lina, sr. 

Liza e sr. Shilpi 

Achari, hanno detto il 

loro "SI" al Signore 

per tutta la vita, alla 

presenza del loro  

Pastore, Monsignor 

ROMEN BOIRAGI. 

C'è stata molta preparazione nella 

preghiera, molta commozione,  

anche a motivo delle  espressioni 

folcloristiche tipiche di questa 

cultura. 

Nella stessa celebrazione ci 

sono stati segni concreti del nostro 

Bicentenario, con l'accensione di 

200 candele da parte del Vescovo e 

di ognuna di noi. 

Il Signore e' fedele per sempre e 

fa germogliare i semi gettati nel 

solco dalle nostre sorelle, che a 

partire dal 1956 ad oggi, 

continuano a testimoniare Gesù 

con la loro vita e con la loro 

presenza in mezzo alla gente. 
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La lunga storia della missione luigina è stata riassunta 

nell'omelia del Vescovo. 

 

C'è stato anche un terzo motivo per ringraziare il Signore, per i 

50 anni di vita religiosa di sr. Marina e della sottoscritta. 

 

 

16.05.15 

Come previsto, c'è 

stato l'incontro con 

le sorelle: erano 32 

ed hanno 

partecipato tutte 

attivamente! 

La liturgia post-

pasquale ci ha 

offerto l'opportunità 

di riflettere sulle 

caratteristiche  della 

prima comunità cristiana formatasi dopo la Morte e 

Resurrezione di Gesù:  At. 2, 42-47. 

 

La riflessione  a gruppi e la successiva condivisione ha 

impegnato tutte a dare il meglio, perché queste caratteristiche 

diventino sempre più anche  nostre. 

17.05.15 

 

La festa dell' Ascensione di Gesù ci fa sentire sempre più 

missionarie. Gesù ci manda come ha mandato i suoi apostoli 

verso una missione senza confini, dove non ci siano più 

barriere. Per questa missione  e' richiesta ad ognuna di noi la 

6 

 

fatica di spogliarci delle nostre certezze culturali e storiche, per 

basarci solo sulla certezza della potenza divina. 

In questi giorni continuano le visite alle comunità e gli incontri 

personali, fino al giorno 24 c.m. quando lascerò il Bangladesh 

per visitare - per quanto possibile-  le comunità in India, e per 

essere presente alle tre Professioni Perpetue - e alle due Prime 

Professioni a Vijayawada il giorno 6 Giugno. 

Nella certezza di essere accompagnata nella preghiera da voi 

tutte, assicuro di offrire quotidianamente il mio ricordo al 

Signore per ciascuna di voi. 

Il mio saluto affettuoso va a tutte, soprattutto alle sorelle 

sofferenti ed ammalate.  

                                                               

 Suor Angela dal Bangladesh   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

Radici di Langa
e profumo 
d’Oriente

alcune risonanze… alcune risonanze… alcune risonanze… alcune risonanze…     

15 15 15 15 maggio 2015 maggio 2015 maggio 2015 maggio 2015     
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Nella scia dei 200 anni 

 

Lectio “Beata colei che ha 

creduto”      (Luca 1,39-55) 

 

Sr. Rosanna Gerbino  

Suore di San Giuseppe 

 

Siamo ad una bella tappa del 

pellegrinaggio spirituale che è in corso. Questa è 

una bella pagina di vangelo che si colloca bene 

all'interno della grande veglia mariana di questa 

sera. Ogni riga ha un ampio spessore biblico. 

Siamo di fronte a due grandi inni: quello di 

Elisabetta e di Maria. I nostri fondatori avranno 

spesso pregato questa pagina del viaggio di 

Maria, che è parabola dell'esistenza della vita 

personale ed ecclesiale. Cosa si vede subito 

nelle prime righe? Ci sono due donne al centro 

di questa pagina. Elisabetta sterile e Maria vergine. C'è una storia di 

salvezza che passa dentro la vita di queste donne annunciata da un grembo 

sterile e compiuta nel grembo verginale. Perché  Dio sceglie di passare 

dentro la sterilità e la verginità?  Forse per dirci che la vita non viene da noi, 

nessuno di noi può generare se non radicati in Lui. Da soli non si genera ... 

l'uomo può collaborare alla vita, ma il vero autore è soltanto Dio! Tutto ciò 
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che passa nella nostra vita ha senso se entriamo nella consapevolezza che 

solo Dio genera.. La vita religiosa esprime e testimonia questo anche dentro 

la visibilità della carne nella scelta della castità, ma questo è messaggio per 

tutti perché tutti siamo chiamati a consapevolizzare che la vita viene da Lui e 

a Lui ritorna. Solo il Signore è al centro della storia. Questi due grembi si 

incontrano nell'esultanza: c'è una benedizione, una proclamazione di una 

beatitudine. Maria cammina, entra nella casa e saluta. Stesso tocco 

narrativo dell'angelo per lei. Maria diventa qui "Angelo" per Elisabetta. Il 

sussulto di Giovanni Battista è un invito:  ogni volta che Gesù ci incontra noi 

siamo chiamati al sussulto, siamo invitati a chiederci se in noi si muove 

qualcosa! Incontrare la persona di Gesù è passione, non è solo sapere 

qualcosa su di Lui. Incontrare Gesù è sperimentare che accade qualcosa di 

importante. Stasera celebriamo una passione, celebriamo il sussulto delle 

origini .  

Si entra così nel benedire, riconoscere il bene che è solo in Dio e che viene 

a te. Questa benedizione avviene nel tempio, ma qui spacca i confini del 

tempio perché ora avviene nella carne di queste due donne: divinità e 

umanità si incontrano nelle carni delle due donne gravide. La benedizione 

(che è Gesù ) ora è in noi e Maria la  porta ...ed Elisabetta se ne accorge. 

Questo è il cammino della gioia.  La beatitudine che Elisabetta proclama si 

compie in Maria ma è per tutti: la felicità è credere che la Parola di Dio si 

compie, credere che il Signore è fedele alle sue promesse! Il nome 

Elisabetta significa "Dio è fedele al suo 

giuramento" e il nome Zaccaria significa 

"Ricordare". Questa  coppia biblica nel 

nome che porta dice un percorso: Dio è 

fedele e questo non si deve dimenticare! 

Il Magnificat, testo speculare alla preghiera 

di Anna nell'A.T. è il canto di chi conosce il 

compimento. Come inizia? L'anima 
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grandifica, dilata il Signore. Fare grande il Signore è un programma di vita. 

Sono solo due le scelte del nostro vivere in radice: fare grandi noi stessi o 

fare grande il Signore! 

La lode a Lui è perché Egli si china e si abbassa sul popolo. E' Lui che 

scende, noi siamo noi ad andare a Lui e Maria canta questa certezza, non 

canta se stessa! I verbi che il Magnificat contiene sono la descrizione della 

storia della salvezza, la proclamazione dell'opera di Dio: 

facciamo un lavoro di rilettura spirituale dei verbi: 

ha spiegato la potenza del suo braccio, 

ha disperso la superbia nei pensieri del mio cuore, 

ha rovesciato la mania di grandezza dal trono del mio io , 

ha innalzato la mia umiltà , 

alla mia fame ha dato risposta, 

ha rimandato "vuoti i ricchi" perché chi è attaccato alla ricchezza non è solo 

a mani vuote, ma vuoto dentro. Ha soccorso, ha sollevato il popolo su di  sè 

ricordandosi della sua misericordia. 

Così da Abramo, la sua discendenza e per sempre L'espressione finale è sul 

per sempre.. Ciò che è scritto qui è da Abramo , per quelli dopo di lui e qui ci 

siamo anche noi perché il per sempre contiene anche il nostro nome. 

Ci custodisca la donna del viaggio, dell'incontro, la donna che ha saputo 

perdere se stessa perché solo il Signore sia esaltato! 

 

 

 

Molto partecipata 

la preghiera e 

arricchita dal canto 

mariano in hindi da 

parte di sr. Joana 

Tudu di passaggio 

in Alba. 
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Ci sorride dal paradiso…  
      

Gv 11,25-26  Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede 
in me, anche se muore, vivrà; e chiunque vive e crede in me, non 
morirà mai.  Credi tu questo?»  

 

ITALIA 

 

03 sr. Donata  90 

15 sr. Laura  38 

 

giugno 2015 

BANGLADESH 

 

04 sr. Shilpi Rozario 43 

10 sr. Teresina 53 

20 sr. Mary 60 

20 sr. Sorola 57 

28 sr. Irene 52 

 

INDIA 

 

08 sr. SahayaMary  51 

10 sr. Pushpamma  53 

13 sr. Kiran  29 

24 sr. Rojamani  45 

26 sr. Mariammal  54 
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Esercizi Spirituali 2015            
Gli esercizi spirituali, sono dei momenti di ascolto e di 
preghiera il cui obiettivo è il rientrare in se stessi e così 
scoprire la bellezza di avere Dio quale Padre e Gesù 
come fratello, salvatore e amico.  
Il nome stesso di Esercizi Spirituali non è casuale: come il 
corpo deve essere continuamente esercitato per 
mantenere e accrescere il proprio livello di vitalità, così 

anche lo spirito ha bisogno di un continuo esercizio, adatto per coloro che 
vogliono continuamente rinnovare la propria vita. 
Sappiamo infatti come “il silenzio custodisca il mistero del cammino 
dell’uomo con Dio” e questo è ancora più importante nell’ottica 
degli Esercizi Spirituali, i quali sono una esperienza forte di Dio. 
Difatti è proprio Dio il fulcro degli Esercizi Spirituali, è Lui che si muove per 
primo, che viene incontro all’uomo e che inizia il dialogo. In questo gli 
Esercizi Spirituali diventano quindi un interscambio esistenziale di amore il 
quale ha inizio nel dono gratuito di Dio: in tal senso gli Esercizi Spirituali 
diventano una orazione. 
E all’interno di questa unica e grande orazione si distinguono momenti di 
preghiera che possono essere sia preghiera personale che preghiera 
liturgica al cui centro vi è sempre Lui, Dio, celebrato nel Mistero Eucaristico. 

Suor Raffaella Mondol 
Bangladesh 

NATA A  
BAGADANGA/KHULNA        IL    12-10-1937 

MORTA IN 

KHULNA              IL    25-05-2015 

TUMULATA A 

KHULNA BETHANIA HOUSE IL    25-05-2015 
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Altavilla    “La vita consacrata con Papa Francesco” 

5-10 luglio 2015          con Padre Egidio Monzani 
 
La Morra 
27-30 luglio 2015        con Don Luigi Lucca 
 
Acqui Terme 3-giorni di preghiera-silenzio-riflessione  

13-15 agosto 2015 con sr. Maria e sr. 
Molly  (per le sorelle che per motivi di salute o 

anzianità non possono partecipare altrove). 

 
 
 
Saluto mio e della comunità in cui vivo. Desidero dare 

un particolare e riconoscente saluto a Sr. Sumitra, che dopo tre anni di 
servizio con le sorelle di La Morra e tre con la nostra comunità di Casa della 
Giovane ritorna alla sua grande missione tra la sua gente in Bangladesh. 
 La ringraziamo, prima di tutto, per ciò che ci ha dato del suo essere 
donna luigina: prima ancora dell’aiuto che ci ha dato nel lavoro che con noi 
ha realizzato. La sua generosità, la sua tenerezza, l’amore altruista che ci ha 
regalato, è stato un dono grande. Insieme abbiamo continuato il nostro 
cammino di formazione, cercando di aiutarci a camminare nello stile di Gesù, 
mettendo lui come nostra meta, come ci raccomanda il nostro don Rubino, 
fondatore e venerabile. 
 Grazie sr. Shumi: continueremo a volerti bene e a continaure con te 
il nostro cammino di fede. 
                                                                                Suor Marixaveria  
                                                                e le sorelle della Casa della Giovane 
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Saluto di Sr. Sumitra prima di tutto voglio 

ringraziare il Signore per la vocazione alla vita luigina, che 
mi ha donato 15 anni fa, poi ringrazio la Madre e il 
consiglio che mi hanno dato la possibilità di venire in Italia, 
dove, insieme alle Suore e ad altre persone che mi sono 
diventate amiche, ho potuto fare delle belle esperienze di 
crescità nella fede, sia nei tre anni della mia missione a La 
Morra, con le care sorelle anziane, sia anche tra le sorelle 
e le studenti della Casa della Giovane, negli ultimi tre anni. 
Devo confessare che ho fatto del mio meglio per 
ricambiare il vostro amore fraterno e per capire la 

situazione in cui le Sorelle vivono in Italia. Ho fatto davvero una bella 
esperienza, anche se in certe situazioni è stato un po’ difficile. Continuerò a 
ricordare ognuna nella preghiera e mi raccomando alla vostra, perché, 
nell’umiltà e nella fede, possa essere e vivere come mamma della “figlia 
povera” come ci ha raccomandato il nostro venerato fondatore don Rubino. 
                           Suor Sumitra 
 
 

 

Notizie  in   breve 
 
 
 
 
 

Madre Angela tornerà dall’India il 18 giugno con 4 
sorelle che eccezionalmente in occasione del nostro 

bicentenario celebrano il 25° di professione in Italia (vedi 
programma per la Festa di San Luigi), si fermeranno con noi per un 

mese per conoscere le sorelle e un “pezzo di storia luigina”. Saranno con 
noi ad Entracque in occasione della tappa del nostro pellegrinaggio 
spirituale il 15 luglio. Benvenute sorelle! 

 



15 

 

  Il giorno 26 maggio anche sr. Clara è 
arrivata in Italia dall’India. Come già anticipato nel Notiziario di 

maggio, sr. Clara andrà a far parte della comunità di Rebocco. 
 

 Il 1 giugno, sr. Suni parte per i due mesi di 
vacanze in India. Auguriamo alla sorella un tempo di riposo e 

ricarica e l’aspettiamo di ritorno il 2 agosto. Buona permanenza, 
Suni. Durante l’assenza di sr. Suni, sr. Rosita andrà a Strevi per 

tenere compagnia a sr. Jyothi. Grazie sr. Rosita per la tua disponibilità. 
 

 
 Il 24 giugno parte anche sr. Sumitra. Sono 

ormai sei anni che vive con noi in Italia. Il suo servizio l’ha dato 
prima alle sorelle in La Morra e in questi ultimi due anni in Casa della 

Giovane. Grazie sr. Sumitra per tutto il bene che hai seminato, porta con te 
il bene che hai ricevuto e continua ad amare e servire là dove il Signore ti 
chiamerà in futuro.  

 
 Un gesto di Amore:   “IO HO PIANTATO , APOLLO HA 

IRRIGATO, MA È DIO CHE HA FATTO CRESCERE !”  (1Cor. 3,6) 

Grazie a chi è venuto a dare una mano perché quest’estate 
non ci manchi la verdura fresca! Sono arrivate di buon mattino con 

tanta voglia di lavorare, armate di attrezzi da lavoro, con tante piantine 
verdi per dare vita al nostro orto…e ci sono riuscite. Di chi stiamo parlando? 
Lasciamo a voi indovinare.  

Chissà come sr. Gaetana dal paradiso ha goduto nel vedere tanto 
movimento e buona volontà nell’orto che per anni ha curato con tanto 
amore. A noi rimane ora il compito di annaffiare perché non vada sprecata 
la loro fatica,  perché possiamo godere nel veder crescere i “frutti” e 
gustare il sapore delle verdure fresche al momento della raccolta pensando 
alla generosità delle sorelle più giovani!                   Le comunità di Acqui 

 

Preghiera a San LuigiPreghiera a San LuigiPreghiera a San LuigiPreghiera a San Luigi     

    
    
    

 
Nostro fedele compagno di viaggio, Luigi, 

tu, che fin dalla prima giovinezza,  
hai avuto il coraggio di scegliere tra oneri ed onori, 

insegnaci a compiere ogni giorno delle scelte prioritarie, 
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a riconoscere e rispettare in ogni creatura il primato di Dio 
 

Aiutaci ad acquistare quella “padronanza di sé” 
Che ci rende obbedienti unicamente alla verità, 
inferiormente liberi e capaci di liberazione.  

 
Ricordaci che non sono le spade e le bombe 
Che possono risolvere i problemi del mondo 
Ma che le uniche armi del discepolo di Gesù 

Sono la preghiera, l’eucaristia e l’amore per i fratelli. 
 

Apri i nostri occhi, i nostri cuori e le nostre braccia 
così che diventiamo capaci di accogliere ogni fratello, 

di riconoscerne il volto e portarne il peso,  
e di questo fratello sappiamo ogni giorno 

scrivere il nome nei pensieri di Dio. 
 

Aiutaci, come è stato per te, 
ad avere come unica preoccupazione 

il pensiero di Dio 
e a rimanervi fino all’abbraccio della sera. 

 
FESTA DI SAN LUIGI 

Ada Gonella 


