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Radici di Langa 
e profumo d’Oriente 

NOTIZIARIO – 

Sr. Dipika e 
sr. Sumitra 
durante la 
danza della 

luce 

Alba – Cappella Casa 
Madre -  prossimo 

appuntamento: sabato 15 
novembre - ore 20.30  
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Care sorelle,  
                  con  l’apertura del  bicentenario in  La Morra del giorno 15.10.14,  
abbiamo iniziato il nostro pellegrinaggio spirituale, che ci coinvolgerà con 
la preghiera, con lo studio, con le comunicazioni agli altri della nostra storia e 
del nostro carisma. Non ci  ripieghiamo  sul passato, non ci 
autocelebriamo, ma con la riconoscenza nel cuore cerchiamo di far frutto 
del dono del nostro passato,  per affrontare  il futuro con speranza.  
Questo anno 2014 -15 ci accompagna felicemente con l’ anno della Vita 
Consacrata, definita dal Papa “ una perla ..non semplicemente in sé e per 
sé, ma dentro il popolo di Dio!”,  che ci chiede di seguire Gesù, di rimanere 
coerenti al carisma del Fondatore, e di dialogare col mondo.  
La liturgia di Novembre ci ricorda che  nella vita e nella morte siamo del 
Signore, e che  ora siamo  pellegrini in cammino verso di Lui. Che bello 
diventare santi! Semplicemente perché diventare santi significa realizzare il 
progetto di bene che Dio ha su di noi e  diventare il capolavoro che Egli si 
aspetta da noi.  
Nelle Beatitudini c’è la regola della santità: non  stanchiamoci  mai di 
ascoltare le nove beatitudini, anche se le sappiamo bene. Esse riaccendono 
il desiderio di un mondo fatto di bontà, di non violenza, di sincerità, di 
solidarietà, anche all’ interno delle nostre comunità. Disegnano un modo 
tutto diverso di essere persone, amici del genere umano e al tempo stesso 
amici di Dio, che amano il cielo e che custodiscono la terra, anche in  questo 
tempo difficile e confuso.  Esse non si realizzano nelle cose straordinarie, 
ma nelle vicende di tutti i giorni, segnate da  comuni situazioni, fatiche, 
speranze, lacrime. Le beatitudini compongono nove tratti del volto di Cristo e 
del volto dell'uomo: fra queste  nove parole ce n'è una proclamata e 
scritta per ognuna di noi,  che dobbiamo individuare e realizzare, che ha in 
sé la forza di farci più mature e  che contiene la nostra missione nel mondo. 
Su di essa siamo chiamate  a fare il nostro pellegrinaggio, a partire da noi, 
ma non per noi, per un mondo che ha bisogno di storie del bene che 
contrastino le storie del male, di cuori puri e liberi che si occupino della 
felicità di qualcuno. E Dio si occuperà della nostra: «Beate noi…!».  
“Il Paradiso è un Alleluja cantato per tutta l’eternità nel godimento della 
Patria.  
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Ma anche lungo la via, qui sulla terra, deve risuonare l ’ Alleluia, per dar 
sollievo alla nostra fatica. Canta, come il viandante solitamente canta… 
Canta e cammina”. (S. Agostino). 
Le parole che delineano  il concetto di pellegrinaggio sono: partire, cantare, 
camminare, strada, meta. Il pellegrino è colui che conosce la  meta  da 
raggiungere e cammina sulla strada che conduce a tale meta, o almeno, la 
cerca  e ne verifica la direzione.  Sia la META da raggiungere, che la 
STRADA della vita, ce le ha indicate Gesù.  Ogni persona  che calpesta  il 
suolo della Terra, mentre vive, sta percorrendo un viaggio senza ritorno; e 
proprio per non camminare invano, è chiamato ad approfondire il senso, il 
valore e l’ orientamento da dare alla propria vita, per raggiungere quella 
meta. 
Cantare  e camminare: sono  caratteristiche   della  vita del pellegrino, in 
cammino verso l’ unico vero traguardo da raggiungere. Il canto rappresenta 
la vita spirituale; il cammino le opere di carità e le fatiche della vita. 
Questi due verbi devono essere sempre vissuti insieme, per camminare 
cantando e cantare camminando, come hanno fatto i santi, il nostro amato 
Don Rubino, le  sorelle che ci hanno preceduto, i nostri cari, tutte le persone 
che ci hanno accompagnato in tratti della vita.  
Camminiamo con  i piedi saldi sulla terra,  ma con gli occhi fissi al cielo 
che ci attende, nella pazienza e nella fiducia, anche nell’ età avanzata e  
nella  malattia;  non   camminiamo da sole, rimaniamo  unite a Cristo, alla 
Chiesa, alle sorelle. 
Ci sono delle tentazioni legate  al pellegrino, che sono anche le nostre: 
La tentazione di camminare “secondo” gli altri, oppure di camminare da solo  
senza gli altri; di prendere “scorciatoie”; di cambiare strada o di non vedere 
chi incontra;  di voler camminare carico  di “cose”; di abbandonare l’impresa 
quando compaiono le difficoltà;  dell’attivismo,  della  fretta del “subito” 
invece del “fermarsi  un momento”; della paura  del silenzio, della revisione, 
della preghiera; di voler camminare “senza Dio”, contando troppo sulle sue 
forze, oppure  di desiderare che Dio faccia tutto, o quasi tutto, al suo posto. 
Sorelle, con lo sguardo al passato ed una memoria grata, facciamo frutto  
di queste ricchezze spirituali  e di grazie che oggi ci piovono abbondanti dal 
Cielo,  per la bontà infinita di Gesù, attraverso la sua Chiesa.  
 
                                                                       Saluti affettuosi  sr. Angela 
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Don Luigi Lucca 
 
Aarathi, ossia offerta.  
Quell’offerta che si è concretizzata nelle mani di tre 
suore luigine nel momento della dossologia della 
Messa Solenne celebrata a La Morra per 
ringraziare Gesù, per i miracoli che fa nelle nostre 
vite quando gli offriamo con gioia e generosità i 
nostri 5 pani e 2 pesci! 
Da ben 200 anni a questa parte! 
E tutto avviene con la sola convinzione che ogni 
buon proposito e intenzione fioriscono PER Cristo, 
CON Cristo e IN Cristo. 

AARATHI! Offriamo la nostra vita come 
profumo di incenso, come luce di una 
candela, come fiori colorati che rendono 
bello il mondo, perché crediamo che solo 
l’amore è credibile. 
E allora i profumi, i colori, la luce si possono 
trasformare, possono trasformare i sari 
colorati delle suore indiane e bengalesi, le 
mani che si incontrano, i sorrisi splendenti 
pieni di fierezza e umiltà, i lavori fatti in 

Parrocchia con entusiasmo, la vicinanza con le sorelle anziane che si 
commuovono a riascoltare il cammino di una storia, della loro storia, della 
storia delle migliaia di persone che nel legame con loro hanno saputo 

Radici di Langa 
e profumo 
d’Oriente 

Alcune risonanze… Alcune risonanze… Alcune risonanze… Alcune risonanze…     
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riaccendere la voglia di vivere e di camminare insieme. Di fare umanità come 
sorelle e fratelli.  
Questi sono i miracoli. Questo è il Vangelo. Questo è Gesù tra noi.  
E la festa vive di semplicità, di genuinità condivisa e gustata.  
La luce non si trattiene, si espande, il profumo dell’incenso non arretra, si 
alza verso il cielo, perché è da Dio che riceve la sua ispirazione ma anche la 
sua aspirazione; i fiori offrono la bellezza dei colori senza spiegare nulla, 
perché è così; l’amore si comprende in silenzio, contemplando.  
Solo i sordi e i ciechi non se ne accorgono, solo gli indifferenti non possono 
sussultare e ringraziare. 
E allora diciamo GRAZIE a voi tutte care suore luigine, continuate così, 
proprio così, senza stare a contare quante siete, a vedere quante forza 
avete, a pensare cosa fare, continuate così, don Rubino è contemporaneo, 
magari cambia il volto dei bisogni, ma l’essenza del bisogno di amore 
permane uguale per sempre. E in quello spazio aperto possiamo 
testimoniare tutti! 
La testimonianza di chi rimane in Gesù apre nuove porte, e continui a 
mantenervi profumo, luce e colore nel mondo.  
 
Auguri di BUON AARATHI! 
                                                                                         Don Luigi Lucca 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Il nostro Vescovo Giacomo 
durante la celebrazione di apertura                                     
la raccolta delle richieste di 
preghiera è stata molto gradita 

6 
 

Dal libro dei visitatori 
 
Complimenti per questa “mostra” che ha 
permesso di conoscere il vostro spirito di 
comunità e l’impegno in duecento anni di 

lavoro. 
 Per ragioni di lavoro ho trascorso alcuni anni della mia vita al vostro 
fianco in Svizzera. Accoglienza, affetto, stima, formazione…un ricordo 
bellissimo. Ho presente tutte le religiose conosciute, vive e defunte; un 
grazie affettuoso a quelle con le quali ho condiviso la quotidianità. Grazie per 
quanto è stato fatto e fate ancora qui in La Morra e nel mondo; siete una 
testimonianza dell’Amore Divino. In questa particolare circostanza una 
preghiera speciale per voi, affinché il Signore vi ricolmi di benedizioni e vi 
doni il coraggio di continuare nei momenti di sconforto.  
Con gratitudine un grande abbraccio a tutte.  
                      Rosita Roggero 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Radici di Langa e profumo d’Oriente…” 
La storia continua…segnata ed ispirata dal 
carisma di don Rubino…  

 
…là           
dove             
il 
Signore 
ci 
chiama 
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novembre 

ITALIA 
 
07 sr. Bonaria  84 
08 Madre Angela  71 
11 sr. Romana  87 
12 sr. Francesca Piras 64 
15 sr. Maria  52 
24 sr. Eleonora  87 
25 sr. Deepa  36 

INDIA 
 
01 sr. Molly M.A.  54 
05 sr. Valsa  55 
16 sr. Latha  42 
22 sr. Jisha   31 
24 sr. Jancy  49 
28 sr. Karuna  29 
28 sr. Marykutty  56 
 

BANGLADESH 
 
06 sr. Imelda 45 
14 sr. Clara 56 
25 sr. Rita  47 
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Con l’aiuto di Papa 
Francesco mediteremo 
ogni mese un dono dello 
Spirito Santo  

Piazza San Pietro 
Mercoledì, 30 aprile 2014 

  

 

I doni dello Spirito Santo:  

2. L'Intelletto 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno. 

Dopo aver preso in esame la sapienza, come primo dei sette doni 
dello Spirito Santo, oggi vorrei puntare l’attenzione sul secondo 
dono, cioè l’intelletto. Non si tratta qui dell’intelligenza umana, della 
capacità intellettuale di cui possiamo essere più o meno dotati. È 
invece una grazia che solo lo Spirito Santo può infondere e che 
suscita nel cristiano la capacità di andare al di là dell’aspetto esterno 
della realtà e scrutare le profondità del pensiero di Dio e del suo 
disegno di salvezza. 

L’apostolo Paolo, rivolgendosi alla comunità di Corinto, descrive bene 
gli effetti di questo dono - cioè che cosa fa il dono dell’intelletto in 
noi -, e Paolo dice questo: «Quelle cose che occhio non vide, né 
orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, Dio le ha preparate 
per coloro che lo amano. Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello 
Spirito» (1 Cor 2,9-10). Questo ovviamente non significa che un 
cristiano possa comprendere ogni cosa e avere una conoscenza 
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piena dei disegni di Dio: tutto ciò rimane in attesa di manifestarsi in 
tutta la sua limpidezza quando ci troveremo al cospetto di Dio e 
saremo davvero una cosa sola con Lui. Però, come suggerisce la 
parola stessa, l’intelletto permette di “intus legere”, cioè di “leggere 
dentro”: questo dono ci fa capire le cose come le capisce Dio, con 
l’intelligenza di Dio. Perché uno può capire una situazione con 
l’intelligenza umana, con prudenza, e va bene. Ma capire una 
situazione in profondità, come la capisce Dio, è l’effetto di questo 
dono. E Gesù ha voluto inviarci lo Spirito Santo perché noi abbiamo 
questo dono, perché tutti noi possiamo capire le cose come Dio le 
capisce, con l’intelligenza di Dio. E’ un bel regalo che il Signore ha 
fatto a tutti noi. E’ il dono con cui lo Spirito Santo ci introduce 
nell’intimità con Dio e ci rende partecipi del disegno d’amore che Lui 
ha con noi. 

E’ chiaro allora che il dono dell’intelletto è strettamente connesso alla 
fede. Quando lo Spirito Santo abita nel nostro cuore e illumina la 
nostra mente, ci fa crescere giorno dopo giorno nella comprensione 
di quello che il Signore ha detto e ha compiuto. Lo stesso Gesù ha 
detto ai suoi discepoli: io vi invierò lo Spirito Santo e Lui vi farà 
capire tutto quello che io vi ho insegnato. Capire gli insegnamenti di 
Gesù, capire la sua Parola, capire il Vangelo, capire la Parola di Dio. 
Uno può leggere il Vangelo e capire qualcosa, ma se noi leggiamo il 
Vangelo con questo dono dello Spirito Santo possiamo capire la 
profondità delle parole di Dio. E questo è un gran dono, un gran 
dono che tutti noi dobbiamo chiedere e chiedere insieme: Dacci, 
Signore, il dono dell’intelletto. 

C’è un episodio del Vangelo di Luca che esprime molto bene la 
profondità e la forza di questo dono. Dopo aver assistito alla morte 
in croce e alla sepoltura di Gesù, due suoi discepoli, delusi e affranti, 
se ne vanno da Gerusalemme e ritornano al loro villaggio di nome 
Emmaus. Mentre sono in cammino, Gesù risorto si affianca e 
comincia a parlare con loro, ma i loro occhi, velati dalla tristezza e 
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dalla disperazione, non sono in grado di riconoscerlo. Gesù cammina 
con loro, ma loro sono tanto tristi, tanto disperati, che non lo 
riconoscono. Quando però  il Signore spiega loro le Scritture, perché 
comprendano che Lui doveva soffrire e morire per poi risorgere, le 
loro menti si aprono e nei loro cuori si riaccende la speranza (cfr Lc 
24,13-27). E questo è quello che fa lo Spirito Santo con noi: ci apre 
la mente, ci apre per capire meglio, per capire meglio le cose di Dio, 
le cose umane, le situazioni, tutte le cose. E’ importante il dono 
dell’intelletto per la nostra vita cristiana. Chiediamolo al Signore, che 
ci dia, che dia a tutti noi questo dono per capire, come capisce Lui, 
le cose che accadono e per capire, soprattutto, la Parola di Dio nel 
Vangelo. Grazie.  

 

 

 

Notizie in  breve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primo e due Novembre : festa di tutti i santi e ricordo di 
chi ha già raggiunto il cielo. Qualcuno ha definito il mese di 
Novembre come il mese del Cielo. Quando diciamo che i santi 
e i nostri cari sono in cielo, sappiamo che l’ espressione 
significa  che essi sono viventi in Dio e in comunione con noi. 
Il nostro Cielo è Dio, il Padre che ci ha introdotti nella terra 
promessa, che in Gesù ci ha salvati, e mediante lo Spirito 
Santo  continua a guidarci verso la santità, cioè verso il Cielo. 
San Luigi, Don Rubino e sorelle sante del Cielo, pregate per 
noi. 

 
 

Il Sinodo sulla “ Famiglia “ appena concluso, ci ha dato 
modo di riflettere  sul rapporto tra matrimonio e vita 
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Religiosa : due doni diversi che esprimono l’ identico amore 
sponsale di Cristo con la Chiesa. Il Direttorio di Pastorale 
familiare scrive che “ la stima della verginità per il Regno ed il 
senso cristiano del matrimonio, sono inseparabili  e si 
favoriscono reciprocamente”. Papa Francesco ci ricorda che: 
“tra  i luoghi in cui la presenza delle religiose è 
maggiormente necessaria e significativa, c’ è innanzitutto la 
famiglia”. 

 
 

Felice coincidenza! Il 2015 sarà l’ anno dedicato alla vita 
consacrata! L’ annuncio di Papa Francesco ha colto di 
sorpresa non solo la vita della Chiesa, ma anche i consacrati, 
protagonisti di questo anno. E ancora il Papa ad offrirci le 
linee guida, attraverso le quali focalizzare la realtà della vita 
consacrata nell’ oggi della Chiesa e del mondo.  La prima 
linea è quella della doppia valenza tra identità e Missione: se 
la radicalità a seguire il Signore è richiesta a tutti i cristiani in 
forza del Battesimo, i consacrati hanno una chiamata 
particolare in questa sequela: essere nel mondo senza essere 
del mondo.                        
Le altre linee guida si possono sintetizzare in due parole: 
Formazione e  Comunione.   E’ necessaria infatti la 
costante cura alla formazione iniziale e permanente. La 
seconda priorità è data dalla comunione, come dono e 
occasione per vivere il comandamento nuovo dell’ amore. La 
Comunione però non è un semplice stare bene insieme, ma è 
dono di Dio che richiede il cuore nuovo. Di qui l’ importanza 
essenziale della vita di preghiera in quanto sorgente  di 
perenne freschezza della propria chiamata a  vivere la 
comunione con Dio e con i fratelli e le sorelle che Dio stesso 
pone accanto come dono.                            
La comunione non può certo ridursi alla propria comunità; 
diventerebbe autoreferenziale, ma dovrà aprirsi secondo la 
logica dell’ incarnazione, ossia segno eloquente e accogliente 
di comunione con Dio e per i fratelli e le sorelle che si 
incontrano nella propria missione.        (dal quotidiano  Avvenire). 
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Nella Bibbia l'albero  offre riparo, sostegno, frutti che alimentano; con la 
sua verticalità è simbolo del credente, 
che cresce verso l'alto, radicato in 
Dio, protetto da Lui.  L’albero nella 
Bibbia ha una ricca valenza 
simbolica.  Anzitutto si riferisce a Dio 
che offre riparo, alla persona 
credente che ha radici profonde e 
s’innalza verso Dio, indica la saggezza 
che proviene dalla esperienza degli 
anni.L’albero nell’offrire riparo e casa, 
frutto e discendenza richiama gli 
atteggiamenti femminili 
dell’accoglienza e custodia della vita. 
All’ombra dell’albero, quando il sole 
brucia, ci si riposa per ristorarsi, 
ricevendo protezione. Tra i suoi rami 
gli uccelli si riparano e fanno il nido. Il 
ciclo della vegetazione, durante il 
quale l’albero si spoglia delle sue 
foglie e poi si riveste di foglie verdi  e 
di frutti, rappresenta bene il ciclo 
morte e vita.  Della vita che vince la 
morte.  Nel libro del profeta Geremia 
l’albero di mandarlo, che ha la stessa 
radice del verbo vegliare, primo a 
fiorire dopo l’inverno, è simbolo di Dio 
che fedele alla sua Parola  vigila per 
realizzarla (Ger 1,12). 

Nell’albero è importante la verticalità: 
radicato sulla terra s’innalza verso il cielo, cercando la luce. Il credente, come 
l’albero, si radica in Dio e nella sua parola, cresce verso l’alto, forte contro le 
intemperie. Darà frutto a suo tempo e le sue foglie non cadranno mai; riusciranno 
tutte le sue opere  (salmo 1,3  ). La persona radicata nel Signore cresce addirittura 
come un cedro del libano e nella vecchiaia darà ancora  frutti (Sal 92,13). 
  
L’albero con il suo legno produce il bastone che diviene simbolo di forza, potere, 
comando, sostegno nel cammino.  E’ il vincastro del pastore che dona sicurezza 
alle pecore: «Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza» (Sal 23) L’albero 
è simbolo di Dio, che si paragona un cipresso sempre verde che offre  protezione e 
frutti (Os 14,9). 
Che l’albero sia il simbolo della protezione di Dio lo ricorda anche  Gesù in Mt 13,32 
e Mc  4,32. 
Nella tradizione cristiana l’albero è diventato la croce di Gesù dalla quale ci è giunta 
la salvezza e nella tradizione ecclesiale rappresenta l pastorale dei vescovi. 

 
IL 

FRUTTO        
DEL 

GIUSTO             
E’ L’ALBERO                    

DI VITA… 

 
TANTE 

SORELLE 
HANNO 

DATO VITA 
AL NOSTRO 

ALBERO 
LUIGINO 


