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Radici di Langa 

e profumo d’Oriente 

NOTIZIARIO – ottobre 

Ci sono 

solo due giorni all'anno 

in cui non si può fare niente: 

uno si chiama ieri,           

l'altro si chiama domani, 

perciò oggi è il giorno giusto 

per amare, crescere, agire e, 

soprattutto, vivere in comunione. 
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Care sorelle,  
        siamo entrate nel mese  di Ottobre, mese carico di 
frutti maturi di ogni specie.  
La natura ci dona l’ uva, i tartufi, le castagne, le 
nocciole, ed un’ infinita varietà di altri doni. Parlando 
di frutti maturi ad un livello più profondo e spirituale, il 
15 di questo mese celebreremo l’ apertura del bicentenario 
della Congregazione, che si chiuderà con il 15 di 
Ottobre’15. Vivremo questo anno  nella gratitudine e con 
un nuovo slancio con le sorelle del Bangladesh, del Brasile 
e dell’ India, che lo celebreranno nelle loro rispettive 
Regioni. Sarà una festa, perché le porte del nostro cuore e 
delle nostre comunità si sono già spalancate per 
accogliere alcune sorelle di quelle Regioni, e  lo faranno 
ancora per altri fratelli e sorelle:  questa sarà per tutte  
una vera benedizioneuna vera benedizioneuna vera benedizioneuna vera benedizione. 

La storia di questi 200 anni è - come tutte le storie 
vissute -  un fiume in piena: scorre rapida e quella che 
viviamo non è più la stessa di poco fa.  Una cosa però è 
certa: la storia della nostra Congregazione, quella che si 
manifesta nella nostra fragile umanità, nelle nostre 
povere vite e nelle nostre comunità, è storia di salvezza. In In In In 
essa Dio è presenteessa Dio è presenteessa Dio è presenteessa Dio è presente.  

Non è presunzione riconoscere, quindi, la presenza 
di Dio Salvatore, misericordioso e fedele nella nostra  
storia Luigina, che ci ha guidato per mano in  questi 200 
anni.  

“Ecco, faccio una cosa nuova: proprio ora Ecco, faccio una cosa nuova: proprio ora Ecco, faccio una cosa nuova: proprio ora Ecco, faccio una cosa nuova: proprio ora 
germoglia, non ve ne accorgetegermoglia, non ve ne accorgetegermoglia, non ve ne accorgetegermoglia, non ve ne accorgete”? (Is. 43,19). Quando 
Isaia ha la visione di un ceppo bruciacchiato, un ceppo 
divelto, un ceppo che sembrerebbe significare soltanto la 
fine, ebbene la Parola del Signore su quel ceppo è: “ma se è ma se è ma se è ma se è 
radice santa ne rinascerà un albero nuovoradice santa ne rinascerà un albero nuovoradice santa ne rinascerà un albero nuovoradice santa ne rinascerà un albero nuovo”.  

La vita religiosa essendo radice santaessendo radice santaessendo radice santaessendo radice santa, rinascerà, 
anche se oggi le spinte di rinascita sembrano poche e 
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deboli. Non temiamo dunque: c’è una certezza  che va al 
di là della nostra fragilità: la  presenza del Signore. 

Celebrare un giubileoCelebrare un giubileoCelebrare un giubileoCelebrare un giubileo significa anche ricordare  
tante pagine del nostro passato: pagine di ricerca e di 
incontri, di fedeltà e di nostalgia per quanto sognato e 
non raggiunto. Leggendo la nostra storia nella storia di 
Dio, avvertiamo molte  emozioni di gratitudine, di gioia 
profonda e intensa per tutto quello che il Signore ci ha 
donato di vivere, per averci chiamate con una vocazione 
stupenda, e, soprattutto, per aver colmato i nostri giorni 
della Sua presenza.  

Liberiamoci  dalla eccessiva preoccupazione per noi 
stesse e per le situazioni di difficoltà per  fissarci sull’opera 
di Colui per il quale siamo, viviamo e operiamoColui per il quale siamo, viviamo e operiamoColui per il quale siamo, viviamo e operiamoColui per il quale siamo, viviamo e operiamo.    Mi 
sembra che il versetto di Isaia citato possa aiutare a 
collocarci nella giusta prospettiva: in quest’ottica 
possiamo vivere con la certezza che la fecondità dello 
Spirito ci prepara ancora strade “nuove”, da accogliere 
con profonda gratitudine. Potranno cadere  le opere; la la la la 
nostra vita di fede come persone consacrate  e comunità è nostra vita di fede come persone consacrate  e comunità è nostra vita di fede come persone consacrate  e comunità è nostra vita di fede come persone consacrate  e comunità è 
la rila rila rila risorsa su cui investire, l’opera più importante che ci è sorsa su cui investire, l’opera più importante che ci è sorsa su cui investire, l’opera più importante che ci è sorsa su cui investire, l’opera più importante che ci è 
data.data.data.data. Questa è l’ occasione per recuperare la  vita 
spirituale personale e comunitaria, partendo dalla 
vocazione ricevuta, e dal carisma della Congregazione. 
Viviamo nella  gratitudine questa storia di salvezza che è  
nelle mani di Dio. Con la forza dello Spirito, percorriamo  
le strade dei Popoli di oggi e delle loro culture, con 
semplicità, fede profonda, gioia, nell’ oblazione totale e 
generosa di noi stesse. 
    
    
Buon compleanno a tutteBuon compleanno a tutteBuon compleanno a tutteBuon compleanno a tutte.  
                                                                      
                                            

 Con affetto  fraterno sr. Angela  
 

4 

 

 
 

 

 

 
15 - mercoledì, ore 21:00 

Nella Chiesa parrocchiale 
Celebrazione di apertura del bicentenario 
presieduta dal nostro Vescovo 
Mons. Giacomo Lanzetti 
e la cantoria di La Morra 

 
16/17  Incontri con i ragazzi del catechismo 
 
18 - sabato, ore 21:00 

Nella Chiesa parrocchiale 
Concerto con la Corale Madonna della 
Moretta - Alba 

 
19 - domenica, ore 11:00 

Nella Chiesa parrocchiale 
Celebrazione Eucaristica 
presieduta dal parroco Don Luigi Lucca 
e animata dalle “Suore Luigine” 
 

 
                  
 
 
 

Radici di Langa 
e profumo 
d’Oriente 

Programma del mese di ottobreProgramma del mese di ottobreProgramma del mese di ottobreProgramma del mese di ottobre    

in La Morrain La Morrain La Morrain La Morra    

Invitiamo tutte le sorelle a partecipare alle iniziative per 

quanto possibile e a tenere d’occhio il calendario per vivere in 

comunione  con le sorelle tutte il nostro pellegrinaggio luigino. 
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Mons. Giacomo Lanzetti,  Vescovo di Alba, informato del 
Bicentenario della nostra Congregazione, ci ha chiesto di 
parlare di Don Rubino ai Sacerdoti Albesi, riuniti per il Ritiro 

Spirituale mensile, nella mattinata del prossimo 9.10.14. 
La proposta di far conoscere il nostro Venerabile 

Fondatore ai Sacerdoti di oggi  ci è parsa una occasione 
buona per dire il nostro "GRAZIE" per il dono della 
Congregazione alla Chiesa di Alba a tutte le Chiese 

particolari dove siamo state, dove siamo oggi, e dove le nostre 
sorelle saranno in futuro. 

Sr. Mariaxaveria e don Renzo Costamagna - che 
ringraziamo fin d'ora - daranno il loro contributo di riflessioni per 
il Ritiro. 

 
 
 
  

In questo anno “SPECIALE” viene spontaneo dire GRAZIE: 
 
Grazie, Signore,  
per la tua presenza in mezzo a noi,  

     per la tua fiducia che ci rinnovi,  
     per la mano che ancora una volta ci porgi. 
    Grazie, Signore, 
    per il vero amore, per i chiarimenti,  
    per la comprensione, per il perdono,  
    per la luce della tua Parola 
    Grazie, Signore, 

                 per tutti coloro che con la loro vita semplice, 
                 con le loro azioni    generose, e con il sorriso dell’amore,                                           
     hanno ispirato in noi un desiderio di santità. 
                 Per tutto questo  

    e per tutto quello che ancora non comprendiamo,         
    grazie Signore. 
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ottobre 

ITALIA 

 

06 sr. Agnes  36 

06 sr. Carla Viberti  74 

14 sr. Silvana  82 

15 sr. Adelina  79 

10 sr. Nirmala  36 

20 sr. Patrizia  86 

24 sr. Valeria  95 

BRASILE 

 

30 sr. Teresa 56 

 

INDIA 

 

05 sr. Margaret  56 

07 sr. Kumari  42 

09 sr. Clara  49 

10 sr. Padma  35 

10 sr. Ushas  25 

12 sr. Marta  49 

13 sr. Rosamma  58 

27 sr.Rani   34 

31 sr. Shanti R.  38 

BANGLADESH 

 

03 sr. Martha 56 

12 sr. Raffaella 77 

21 sr. Filomena 78 

22 sr. Ester 43 

29 sr. Pierangela 71 
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Eco di Entracque  

Dal 27 giugno al 31 agosto…tutto questo 

tempo assaporato e goduto ad Entracque. 

Che “golose”! (dirà qualcuna). Ma non sono 

state giornate  indigeste: tutt’altro! E’ un 

“peccato” voluto da noi e favorito dal Signore e dalle Superiore. Grazie! 

Come vorremmo che tante nostre consorelle bisognose di salute 

godessero e beneficassero di tanta grazia! Ad Entracque non è soltanto il 

riposo (che è già tanto): c’è tanto tempo da stare con Gesù Eucaristia, tanta 

lettura che apre la mente e il cuore, tant’aria salutare che purifica i polmoni, 

acqua limpida (i ruscelli che battono le mani) che purifica il sangue, tanta 

natura che incanta: montagne, rocce, alberi, prati, fiori da colori smaglianti… 

e poi le passeggiate che danno vigore e ci aprono alla contemplazione della 

creazione; e, per noi anziane, c’è perfino una ripida scala (che a qualcuna 

può mettere un freno ad andare ad Entracque) da salire e scendere più volte 

al giorno, che provvidenzialmente serve da “fisioterapia”.                                          

Per tutto diciamo ancora la nostra gratitudine. 

               Le due sorelle di Via San Secondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anthony de Mello, Dove non osano i polli 

Un discepolo andò dal suo maestro e disse, astioso: "Tu mi nascondi il segreto 

ultimo della contemplazione!".                                                                                         

"Nient'affatto", rispose il maestro.                                                                                           

"E invece sì!", ribadì l'allievo, e si allontanò risentito.                                                       

Capitò che i due si ritrovarono camminando all'alba ai piedi della montagna e 

udirono un uccello cantare al primo giorno.                              

Il maestro chiese: "Hai sentito l'uccello cantare?".                                                        

L'allievo rispose: "Si. L'ho sentito". Il maestro rispose:                    

"Adesso sai che non ti ho nascosto nulla". 
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Per la giornata Missionaria Mondiale che, 

come di consueto si tiene nel mese di 

ottobre, Papa Francesco scrive così: 

 

Cari fratelli e sorelle, 

 oggi c’è ancora moltissima gente che 

non conosce Gesù Cristo . Rimane perciò di 

grande urgenza la missione ad gentes, a cui tutti 

i membri della Chiesa sono chiamati a partecipare, in 

quanto la Chiesa è per sua natura missionaria: la Chiesa è nata “in uscita”. 

La Giornata Missionaria Mondiale è un momento privilegiato in cui i fedeli dei 

vari continenti si impegnano con preghiere e gesti concreti di solidarietà a 

sostegno delle giovani Chiese nei territori di missione. Si tratta di una 

celebrazione di grazia e di gioia. Di grazia, perché lo Spirito Santo, mandato 

dal Padre, offre saggezza e fortezza a quanti sono docili alla sua azione. Di 

gioia, perché Gesù Cristo, Figlio del Padre, inviato per evangelizzare il 

mondo, sostiene e accompagna la nostra opera missionaria. Proprio sulla 

gioia di Gesù e dei discepoli missionari vorrei offrire un’icona biblica, che 

troviamo nel Vangelo di Luca (cfr 10,21-23).  

Lo slogan per la giornata è:  “PERIFERIE, CUORE DELLA MISSIONE” 

 

 

FESTA DEI PAPI 

Sono stati proclamati santi il 27 aprile scorso, nel giorno indimenticabile 

“dei quattro Papi”: due a celebrarli – Papa Francesco e il Papa emerito 

Benedetto XVI – e due ad essere celebrati – Giovanni XXII e Giovanni Paolo 

II davanti agli occhi di milioni di persone.  Ora, a grande richiesta di tutti i 

fedeli del mondo, Papa Francesco ha anche deciso in quali giornate i due 

nuovi santi potranno essere festeggiati: a Papa Roncalli toccherà la giornata 

dell’11 ottobre mentre Papa Wojtyla il 22. 
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Con l’aiuto di Papa 
Francesco mediteremo 
ogni mese un dono dello 
Spirito Santo  

Piazza San Pietro 
Mercoledì, 9 aprile 2014 

  

 

I doni dello Spirito Santo:  

1. La Sapienza 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Iniziamo oggi un ciclo di catechesi sui doni dello Spirito Santo. Voi 
sapete che lo Spirito Santo costituisce l’anima, la linfa vitale della 
Chiesa e di ogni singolo cristiano: è l’Amore di Dio che fa del nostro 
cuore la sua dimora ed entra in comunione con noi. Lo Spirito Santo 
sta sempre con noi, sempre è in noi, nel nostro cuore.  

Lo Spirito stesso è “il dono di Dio” per eccellenza (cfr Gv 4,10), è un 
regalo di Dio, e a sua volta comunica a chi lo accoglie diversi doni 
spirituali. La Chiesa ne individua sette, numero che simbolicamente 
dice pienezza, completezza; sono quelli che si apprendono quando ci 
si prepara al sacramento della Confermazione e che invochiamo 
nell’antica preghiera detta “Sequenza allo Spirito Santo”. I doni dello 
Spirito Santo sono: sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, 
pietà e timore di Dio.  
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1. Il primo dono dello Spirito Santo, secondo questo elenco, è dunque 
la sapienza. Ma non si tratta semplicemente della saggezza umana, 
che è frutto della conoscenza e dell’esperienza. Nella Bibbia si 
racconta che a Salomone, nel momento della sua incoronazione a re 
d’Israele, aveva chiesto il dono della sapienza (cfr 1 Re 3,9). E la 
sapienza è proprio questo: è la grazia di poter vedere ogni cosa con gli 
occhi di Dio. E’ semplicemente questo: è vedere il mondo, vedere le 
situazioni, le congiunture, i problemi, tutto, con gli occhi di Dio. Questa 
è la sapienza. Alcune volte noi vediamo le cose secondo il nostro 
piacere o secondo la situazione del nostro cuore, con amore o con 
odio, con invidia… No, questo non è l’occhio di Dio. La sapienza è 
quello che fa lo Spirito Santo in noi affinché noi vediamo tutte le cose 
con gli occhi di Dio. E’ questo il dono della sapienza.  

2. E ovviamente questo deriva dalla intimità con Dio, dal rapporto 
intimo che noi abbiamo con Dio, dal rapporto di figli con il Padre. E lo 
Spirito Santo, quando abbiamo questo rapporto, ci dà il dono della 
sapienza. Quando siamo in comunione con il Signore, lo Spirito Santo 
è come se trasfigurasse il nostro cuore e gli facesse percepire tutto il 
suo calore e la sua predilezione.  

3. Lo Spirito Santo rende allora il cristiano «sapiente». Questo, però, 
non nel senso che ha una risposta per ogni cosa, che sa tutto, ma nel 
senso che «sa» di Dio, sa come agisce Dio, conosce quando una cosa 
è di Dio e quando non è di Dio; ha questa saggezza che Dio dà ai 
nostri cuori. Il cuore dell’uomo saggio in questo senso ha il gusto e il 
sapore di Dio. E quanto è importante che nelle nostre comunità ci 
siano cristiani così! Tutto in loro parla di Dio e diventa un segno bello e 
vivo della sua presenza e del suo amore. E questa è una cosa che non 
possiamo improvvisare, che non possiamo procurarci da noi stessi: è 
un dono che Dio fa a coloro che si rendono docili allo Spirito Santo. 
Noi abbiamo dentro di noi, nel nostro cuore, lo Spirito Santo; possiamo 
ascoltarlo, possiamo non ascoltarlo. Se noi ascoltiamo lo Spirito Santo, 
Lui ci insegna questa via della saggezza, ci regala la saggezza che è 
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vedere con gli occhi di Dio, sentire con le orecchie di Dio, amare con il 
cuore di Dio, giudicare le cose con il giudizio di Dio. Questa è la 
sapienza che ci regala lo Spirito Santo, e tutti noi possiamo averla. 
Soltanto, dobbiamo chiederla allo Spirito Santo.  

Pensate a una mamma, a casa sua, con i bambini, che quando uno fa 
una cosa l’altro ne pensa un’altra, e la povera mamma va da una parte 
all’altra, con i problemi dei bambini. E quando le mamme si stancano e 
sgridano i bambini, quella è sapienza? Sgridare i bambini – vi 
domando – è sapienza? Cosa dite voi: è sapienza o no? No! Invece, 
quando la mamma prende il bambino e lo rimprovera dolcemente e gli 
dice: “Questo non si fa, per questo…”, e gli spiega con tanta pazienza, 
questo è sapienza di Dio? Sì! E’ quello che ci dà lo Spirito Santo nella 
vita! Poi, nel matrimonio, per esempio, i due sposi – lo sposo e la 
sposa – litigano, e poi non si guardano o, se si guardano, si guardano 
con la faccia storta: questo è sapienza di Dio? No! Invece, se dice: 
“Beh, è passata la tormenta, facciamo la pace”, e ricominciano ad 
andare avanti in pace: questo è sapienza? [la gente: Sì!] Ecco, questo 
è il dono della sapienza. Che venga a casa, che venga con i bambini, 
che venga con tutti noi!  

E questo non si impara: questo è un regalo dello Spirito Santo. Per 
questo, dobbiamo chiedere al Signore che ci dia lo Spirito Santo e ci 
dia il dono della saggezza, di quella saggezza di Dio che ci insegna a 
guardare con gli occhi di Dio, a sentire con il cuore di Dio, a parlare 
con le parole di Dio. E così, con questa saggezza, andiamo avanti, 
costruiamo la famiglia, costruiamo la Chiesa, e tutti ci santifichiamo. 
Chiediamo oggi la grazia della sapienza. E chiediamola alla Madonna, 
che è la Sede della sapienza, di questo dono: che Lei ci dia questa 
grazia. Grazie! 

 

12 

 

 

 

 

 

 

Belle Signore sono tutte le tue Parole 

 

Abbiamo parole per vendere, 
parole per comprare, 
parole per fare parole, 

ma ci servono parole per pensare. 
 

Abbiamo parole per ferire, 
parole per dormire, 

parole per fare solletico, 
ma ci servono parole per amare. 

 
Abbiamo parole per fuggire, 
parole per nasconderci, 
parole per fingere, 

ma ci servono parole per vivere. 
 

Abbiamo parole per fare rumore 
e macchine per scrivere e inviare parole, 
ma parole per parlare non ne abbiamo più. 

 
Da te Signore, sempre, 

riceviamo in dono la Parola per pensare, 
per vivere, per amare, per parlare, per... 
Belle Signore sono tutte le tue Parole! 


