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Radici di Langa
e profumo d’Oriente

Festa di San  Luigi 2015

“Sono io,
che parlo con te”.
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Care sorelle,

in  questi  due ultimi mesi ho avuto la gioia di incontrare
quasi tutte le sorelle del Bangladesh e dell’India, a cui ho
portato i saluti di tutte voi. L’interesse delle sorelle di conoscere
la situazione di ciascuna di voi è commovente... e toccanti
sono i saluti che ricambiano   a tutte, in modo particolare alle
sorelle ammalate!
Le prime Professioni Religiose e le Professioni Perpetue sia in
Bangladesh che   India sono  i nuovi  germogli, i virgulti  e i rami
freschi della nostra Famiglia Religiosa.  La gioia della
consacrazione  religiosa delle sorelle è anche la nostra gioia:
dono di vitale freschezza sul cammino dei 200 anni della
nostra storia.
Gioia, vitalità, genuinità, freschezza, entusiasmo, disponibilità
al sacrificio  nel servire Dio e i fratelli: queste sono le realtà
palpabili delle nostre comunità “profumo d’oriente“.
Insieme abbiamo condiviso momenti toccanti e  versato
lacrime di gioia e di commozione.
Con San Paolo mi sento di dire: ringrazio il Signore per voi, per
ciascuna di voi, giovani e meno giovani, anziane ed
ammalate,  per tutte noi che costituiamo una famiglia
religiosa – giustamente formata da giovanissime in formazione
– giovani - sorelle mature e sorelle più avanti negli anni. Tutti gli
stati della vita sono presenti in una famiglia, e tutte abbiamo il
nostro  posto e la nostra responsabilità le une nei confronti
delle altre, come in una famiglia, dove le giovani spingono
avanti con entusiasmo e forza, e dove noi, più grandi
abbiamo  il dovere di sostenerle, comunicando a parole e
con la nostra vita  i frutti  di una vita spesa per il Signore:

la riconoscenza a Dio della lunga vita
e dei  tanti doni ricevuti,
la saggezza,
l’ umiltà e la carità..

Appena rientrata  in Italia mi sono trovata come tuffata nella
gioiosa atmosfera della festa di San Luigi. Due giornate ricche
di stimoli per il nostro essere luigine, di momenti di riflessione e
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di preghiera! Ringrazio le sorelle Italiane  e tutte quelle che
hanno collaborato affinché la festa fosse veramente tale.

L’estate è arrivata velocemente,  regalandoci  la
possibilità di partecipare  agli esercizi spirituali, o a momenti di
maggiore interiorità. Gesù’ ci chiede di trovare dei tempi per
riposare il nostro cuore. Il luogo non ha molta importanza; è
importante trovare   spazi interiori di preghiera per affidarci
completamente a Lui. Il rapporto tra Gesù e noi  discepoli è
un’appartenenza vitale: come il tralcio è unito alla vite, così il
discepolo deve essere unito a Gesù.
Nei Vangeli la piccola frase: “non temere“ è citata 365 volte,
una per ogni giorno dell’anno, per tutti gli anni della nostra
vita. Non dobbiamo avere paura perché ce lo dice LUI. “Io
sono con voi sempre, in ogni momento”. L’innesto  va
consolidato ogni giorno della nostra vita, a tutte le età, senza
timore per la nostra debolezza. Ma ricordiamoci sempre che:
“Mille anni, ai tuoi occhi,  sono come il giorno di ieri che è
passato, come un turno di veglia nella notte”… (SL.89).
Questo ridimensiona tutte le nostre ansie, le  paure e  tutti gli
affanni.

Vi saluto tutte e ciascuna con affetto

sr. Angela

sabato ore 10
I protagonisti della preghiera

Gesù e la samaritana
e tante sorelle di numerose congregazioni
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In Alba – 21 giugno
Le sorelle festeggiate

prima – durante e dopo la
solenne celebrazione eucaristica
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In prima fila le sorelle
che hanno celebrato il
25° di professione

Sr. Rosamma
(la Reginale sr. Jancy)

Sr. Kochurani
Sr. Lissy

Sr. Lissyamma
Sr. Virgin

India
Casa Regionale

50° di professione

Sr. Elisabetta
Mother Angela

Le sorelle che hanno fatto i primi voti: Sr. Madhuri (prima a sinistra) sr. Asha (prima a

destra) accanto a sr. Jancy le sorelle che hanno fatto la professione perpetua: Sr. Suhasini, Sr.
Magdali, sr. Jisha.
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“Let me drink
from the fountain of life

that I may thirst never more”

A million thanks to the Almighty God who has
brought us together in our Mother House in Alba; a
beautiful place of prayer and silence in this Bicentenary year.

Our heart leap with joy and gratitude as we look back at our 25 years
of religious life.

Our Feast of St. Aloysius – integrated part of the Bicentenary – was
celebrated creatively and
meaningfully on 20th/21st of June. In
order to quench the spiritual thirst of
Luigina sisters the first day was
celebrated along with other religious
of different congregations of the
diocese of Alba.  A beautiful prayer
session was arranged and the
gospel passage of the Samaritan
woman was enacted. It lead us to
“the journey” towards the living water
of Jesus. Father Lorenzo lead us to
meditate by his talk and invited us to
answer these questions individually.
“Are we  willingly encountering
Jesus who is waiting for us in the
Eucharistic form?” Do people find
the living water of Jesus in us

when they meet us?” Are we thirsting for the souls like Jesus?”
8

On June 21st the main feast was celebrated grandly along with
relatives, friends and benefactors. The choir members from La Morra helped
us to animated the celebration with very appropriate songs.

With gratitude we remember Mother Angela and her councillors, the
group of youth and all the sisters in Italy for their hard work and loving
gesture that made this celebration a grand success. Bless them Lord and
bless us too.

The Eucharistic Celebration was presided by Father Lorenzo and
concelebrated by don Paolo and don Domenico the delegate charged priest
for the religious of the diocese.

Flowers thanks God with its honey,
sky thanks the Lord with the rain,
earth thanks God with the grains

water thanks the Lord with its fertility.
How can you thank you God, o heart?

How can you thank God?
I will become the temple of God and in it I’ll lit the lamp of love,

I’ll over throw the “I” in me
And I will bring goodness to everyone.

Sr. Virgin, Sr. Kochurani, Sr. Lissy, sr. Lissyamma

A special prayer and blessing for sister
Rosamma who renounced to come to
Italy. Congratulations sr. Rosamma!
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Nella scia dei 200 anni

TESTIMONIANZA  DELLA SERATA DI
PREGHIERA

Lunedi 15 giugno, nel nostro stupendo Santuario
di Monchiero dedicato alla Beata Vergine del
Rosario, le Suore Luigine hanno organizzato una
“veglia di preghiera” nell’ambito delle celebrazioni
del bicentenario della fondazione del Loro ordine
religioso da parte del sacerdote don Giovanni
Battista Rubino.
E’ stata una riflessione preparata e guidata molto

attentamente e profondamente; un incontro gioioso con il Signore
ringraziandolo per la sua bontà e per il suo  amore che nutre verso tutte le
sue creature, per lodarlo ed adorarlo; una preghiera di riconoscenza, di
gratitudine, di rendimento di grazie per quanto Egli ha operato ed opera per
noi e con noi ogni volta che ci mettiamo a sua disposizione. Il Signore
chiama ciascuno di noi per nome con la Sua voce piena d’amore ed aspetta
da noi una risposta. Nel caso della vocazione consacrata (come lo è per le
Suore) sarà un “si” alla totale dedizione a Lui, ma qualunque  sia la nostra
vocazione, Egli aspetta la nostra disponibilità e collaborazione per la
realizzazione del suo “progetto”.

Radici di Langa
e profumo
d’Oriente

alcune risonanze…
MONCHIERO - 15 giugno 2015
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Spesso, però, noi siamo gente di tante
parole, di troppe parole, facilmente di
parole vuote ed inutili, mentre il Signore
ha bisogno di SILENZIO per parlare al
nostro cuore. Permettiamo, dunque, a
Gesù di poterci parlare. Inoltre sovente,
siamo troppo attaccati alle nostre
comodità ed al nostro “star bene”,
mentre mettersi alla sequela di Signore,
significa lasciare da parte noi stessi per
servire gli altri. Che cos’è che ci può

spingere a dare meno importanza al nostro “star bene” ed a tutto ciò che di
materiale ci circonda, per scegliere ciò che conta di più?... Ce lo dice Gesù
nella parabola in cui paragona il regno dei cieli ad un tesoro nascosto in un
campo….Un uomo lo trova, lo nasconde di nuovo; poi va, vende tutti i suoi
averi e compra quel campo.
Per ciascuno di noi trovare il tesoro è INCONTRARE GESU’ e decidere di

seguirlo. Uniti a LUI cammineremo sicuri, impareremo ad amare gli altri, a
capire che ha un occhio di riguardo  verso  i piccoli ed i poveri, che occorre
servire nel nascondimento e nell’umiltà ma con la fiducia e l’abbandono in

Il parroco di Monchiero
Don Angelo Carosso
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Dio, perché Egli è SEMPRE con noi e non ci chiede cose grandi, ma piccole
cose fatte nell’ordinario quotidiano ma sempre mettendo l’AMORE.
Quest’ora di meditazione è stata per me un “balsamo salutare”, perché ha
rafforzato ed approfondito la mia fede. Ha aumentato, inoltre, la certezza che
l’unico tesoro da cercare è GESU’, perché solo LUI può colmare i nostri
“vuoti”, le nostre incertezze, le nostre solitudini, solo LUI può lenire le nostre
sofferenze e dare le risposte ai nostri perché…attraverso che cosa può
avvenire questo’?...attraverso la CROCE…”chi vuole venire dietro di me,
prenda la sua croce e mi segua…queste sono parole dette da LUI…
Inoltre ho visto che il lasciare “tutto” per seguire Gesù porta GIOIA e PACE.
Sul volto di ogni Suora, (come sul volto di ogni persona consacrata che ho
incontrato nella mia vita), ho sempre scorto un sorriso, ho sempre notato una
espressione soddisfatta e felice della propria scelta: quindi, più si è vicini a
Gesù, più si è gioiosi, sereni e fiduciosi.

Grazie carissime Suore, per averci dato la
possibilità di poter partecipare a questa
“veglia di preghiera”, un elogio dal più
profondo del cuore a coloro che hanno
meravigliosamente preparato la riflessione
ed un plauso per aver scelto il nostro
carissimo Santuario come luogo privilegiato
di preghiera. In ultimo un caloroso augurio a
tutti le suore “Luigine” affinché ciascuna di
loro possa proseguire con fedeltà sulla
strada tracciata dal loro fondatore, facendo
del suo servizio un dono gratuito e totale.

Una parrocchiana di Monchiero
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Mare nostro,  che abbracci i
confini dell'isola e del mondo,
sia benedetto il tuo sale,
sia benedetto il tuo fondale,
accogli le gremite imbarcazioni
senza una strada
sopra le tue onde
i pescatori usciti nella notte,
le loro reti tra le tue creature,
che tornano al mattino
con la pesca
dei naufraghi salvati.

Mare nostro, all'alba sei colore
del frumento al tramonto dell'uva
e di vendemmia.

ti abbiamo seminato
di annegati più di

qualunque età delle tempeste.

Mare Nostro, tu sei più giusto
della terraferma

pure quando sollevi onde a
muraglia poi le abbassi a tappeto.
Custodisci le vite, le visite cadute

come foglie sul viale,
fai da autunno per loro,

da carezza, abbraccio,
bacio in fronte,

madre, padre prima di partire

Erri De Luca

Nel mese di luglio, il pellegrinaggio spirituale, ci
porta ad Entracque dove da più di 30 siamo   “cittadine”,
dove nel clima di riposo possiamo apprezzare con maggior
gratitudine i tanti doni che nel “normale quotidiano” forse ormai
non notiamo più…
Questa volta ci diamo appuntamento per

Mercoledì  15 Luglio, ore 21,
in Parrocchia,

con una serata di preghiera e di
conoscenza

La casa (come tutti gli anni) a luglio è aperta ad accogliere le sorelle
che lo desiderano, e possono disporre di qualche giorno di riposo
fisico e spirituale. Perché non pensare a  contribuire anche solo con la
presenza proprio nella settimana del 15? Vi aspettiamo

Mare nostro



La parola di Papa Francesco (dalla lettera a tutti i
consacrati)

Che cosa mi attendo in particolare da questo Anno di grazia della
vita consacrata?

Che sia sempre vero quello che ho detto una volta: «Dove ci sono i religiosi
c’è gioia». Siamo chiamati a sperimentare e mostrare che Dio è capace di
colmare il nostro cuore e di renderci felici, senza bisogno di cercare altrove
la nostra felicità; che l’autentica fraternità vissuta nelle nostre comunità
alimenta la nostra gioia; che il nostro dono totale nel servizio della Chiesa,
delle famiglie, dei giovani, degli anziani, dei poveri ci realizza come persone
e dà pienezza alla nostra vita.

Che tra di noi non si vedano volti tristi, persone scontente e insoddisfatte,
perché "una sequela triste è una triste sequela". Anche noi, come tutti gli altri
uomini e donne, proviamo difficoltà, notti dello spirito, delusioni, malattie,
declino delle forze dovuto alla vecchiaia. Proprio in questo dovremmo
trovare la "perfetta letizia", imparare a riconoscere il volto di Cristo che si è
fatto in tutto simile a noi e quindi provare la gioia di saperci simili a Lui che,
per amore nostro, non ha ricusato di subire la croce.

In una società che ostenta il culto dell’efficienza, del salutismo, del successo
e che marginalizza i poveri ed esclude i "perdenti", possiamo testimoniare,
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attraverso la nostra vita, la verità delle parole della Scrittura: «Quando sono
debole, è allora che sono forte» (2 Cor 12,10)

ITALIA

04 sr. Candida 77
09 sr. Alfonsa 95
11 sr. Luisa 81
13 sr. Vittoria 91
18 sr. Suni 49
22 sr. Marcella 70
30 sr. Enrichetta 95

luglio 2015

BANGLADESH
19 sr. Jolly 34
27 sr. Sumona 24

INDIA

09 sr. Prasanna 43
09 sr. Susasini 31
10 sr. Lissy T.P. 53
10 sr. Silvi 56
27 sr. Tresa 59
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agosto 2015

BANGLADESH

10 sr. Veronica 73
25 sr. Sonali 35
25 sr. Tripti 39

INDIA

01 sr. Jholsna 36
03 sr. Krupa 52
03 sr. Lucetta 73
05 sr. Marykutty T. 42
07 sr. Mary V. 37
09 sr. Ratna 50
10 sr. Susan 53
15 sr. Mini 41
19 sr. Velankani 31
20 sr. Sujana 39
30 sr. Preema 38
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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?»

Vogliamo accompagnare con la preghiera le
sorelle che da domenica 5 a venerdì 10 luglio
saranno ad Altavilla per gli Esercizi Spirituali

guidati da Padre Egidio Monzani.

Per la Festa di San Luigi è arrivata in Italia sr.
Lucia, si fermerà per qualche mese per riposare ed assistere
i familiari ammalati, in seguito si occuperà delle iniziative

legate ai benefattori dell’associazione Nova Vida.
Il 29 giugno è arrivata in Italia sr. Teresa. Il 5 luglio inizierà a

Verona un corso di italiano al quale – nel mese di agosto – parteciperà
anche sr. Clara. Auguriamo ad entrambe un tempo fruttuoso e a Teresa in
particolare tanta forza e coraggio in questo momento difficile della perdita
della sorella Maria Teresa.

Se tutto procede come previsto, il 28 luglio
arriveranno in Italia anche sr. Filomena e sr. Pierangela.

La sorella Maria Teresa di sr. Teresa     Brasile
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Sono passati ormai quattro anni dal loro ultimo soggiorno tra noi. Benvenute
sorelle…riposate e “nutrite” lo spirito e anche il corpo! Vi aspettiamo.


