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Care sorelle,     
                       abbiamo appena lasciato il periodo Natalizio ed ecco 
che la Chiesa ci fa entrare nel tempo liturgico ordinario di Febbraio  
con la presentazione di Gesù  al tempio, e con la giornata della Vita 
Consacrata. Quante volte ci siamo chieste  come hanno  fatto 
Simeone ed Anna, ad essere  le persone giuste, al posto giusto, nel 
momento giusto? Si direbbe che essi sono  stati guidati  dall’ Alto  e 
mossi dallo  Spirito.   Il Signore  ha programmato allora per loro e 
per noi oggi,  incontri imprevisti, vie nuove, occasioni, opportunità; 
il vanto di ognuna di noi  è solamente l’ avere  seguito  le indicazioni 
dello Spirito. Abbiamo visto che Dio si è servito di persone non 
qualificate, non conosciute, straniere, per mandarle ad annunciare la 
cosa più importante: l’ amore di Dio per ogni uomo, Lui che con l’ 
incarnazione del Figlio ha sposato l’umanità. 
Ancora oggi  Egli sta facendo affidamento su persone normali, su di 
te sorella,  su ciascuna di noi, sulla nostra piccola 
Congregazione, perché raccontiamo  la nostra esperienza di 
incontro con Gesù.  E ognuna di noi, nella sua quotidianità,  
dovrebbe essere  questa annunciatrice della gioia di avere incontrato 
Lui nella fede, nella Consacrazione Religiosa Luigina, Lui  che riempie 
di significato  luminoso tutta la nostra vita.   
La Vita Religiosa è una scelta radicale, che nella  sua stessa parola 
dice di avere bisogno  di radici speciali. Dove sono le nostre 
radici?  Dove hanno le radici  la festa della Presentazione di 
Gesù al tempio, il nostro Battesimo, la nostra consacrazione,  
le nostre comunità?   
Le  radici sono in Cielo. Mosè con le  braccia alzate è l’ icona di 
ogni uomo, di ogni religioso/a. Ogni persona è così: albero con le 
radici in cielo. E’ la radice che mi porta, non sono io che porto le 
radici. E’ il cielo che mi porta.  (cfr. Ger. 17,7-8). 
Il nostro bicentenario ha come slogan: radici di Langa e 
profumo d’ Oriente; tutto vero, perché Don Rubino è figlio di 
quella terra meravigliosa, ma le vere radici sono in cielo. 
Il Battesimo è alla radice  della vita religiosa: ritorniamo 
ogni giorno  al cuore di questo sacramento, perché esso è  la 
chiave di una vita religiosa autentica, felice e profetica.   
In natura abbiamo realtà belle e significative di radici; la 
maggioranza delle  radici  sono sottoterra  e fanno crescere la 
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pianta: dall’ humus nascosto ricevono nutrimento,  e danno la spinta 
verso  il cielo, l’ aria, la luce, il sole. Queste radici spingono la 
pianta dal basso verso l’ alto, dalla terra al cielo. 

Questa è la realtà che 
conosciamo nelle nostre 
campagne.  E’ 
spettacolare vedere in 
Oriente  alberi immensi 
ben radicati in terra, 
ma con moltissime altre 
radici che scendono 
dall’ alto alla ricerca 
del terreno, per dare 
vita a nuove pianticelle, 
che diventeranno alberi 
forti e grandi.  In quelle 
terre la pianta ha radici 
nel terreno, ha bisogno 
dell’humus per crescere, 
ma una volta che ha 
raggiunto una certa 
robustezza e forza, si 
lancia  dall’ alto verso il 
basso con delle  radici 

che toccando la terra daranno  vita nuova. Come in un 
movimento circolare le radici  prima devono scendere nel 
nascondimento, per nutrire  altre  radici che si lasceranno 
andare  dall’ alto per ritornare alla terra.   
I tempi difficili sono quelli in cui occorre radicarsi nell’essenziale, 
andando  più in profondità a nutrire le nostre radici, per permettere 
al Signore di fare nascere  con la  nostra vita, altre  radici dall’ 
Alto;  la pienezza dell’ amore che Dio che riversato su di noi, deve 
essere  riversato su tutte le nostre relazioni umane indistintamente. 
Questa consapevolezza ci renda umili, riconoscenti e gratuite in ogni 
relazione e situazione umana.  E’ possibile una  vita che riveli la 
bellezza di un’ esistenza,  in cui Cristo riconcilia tutto e  tutti, la  
diversità di lingue, culture, tradizioni, popoli e nazioni.  Quali sono 
le nostre radici, quali le nostre sicurezze?? Quali sono le 
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altezze a cui tendiamo? Siamo collegate al cielo con le fronde e 
alla terra con le radici; siamo un ponte tra il cielo e la terra, 
vediamo dall’alto della nostra chioma panorami lontani che 
sfuggono all’occhio umano; ospitiamo uccelli e nidi, “siamo 
alberi piantati lungo i fiumi della vita ..”(SL1..). 
Bisogna  guardare il cielo dalla terra e la terra dal cielo; 
questo  ci dà la giusta dimensione della vita personale, delle 
comunità, dei popoli e delle nazioni e, nello stesso tempo, la libertà 
di donazione.  
Viviamo questo mese di Febbraio, cogliendo gli stimoli delle 
celebrazioni e degli  incontri come mezzi per lasciare che la Parola di 
Dio  nutra le radici della nostra vita.  
Vi ricordo l’ appuntamento di Febbraio, dei giorni 13-14-15, in Acqui 
Terme, nella certezza che tutte sarete presenti con la preghiera ed 
altre - speriamo molte - con la loro presenza.                                                 
  
Una  preghiera ed un abbraccio da Sr. Angela  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ACQUI TERME 

Parrocchia San Francesco – Piazza San Francesco, 3 

 

Venerdì 13 febbraio ore 20.30 

Itinerario di conoscenza e di preghiera 

presieduto dal Vescovo Mons. Pier Giorgio Micchiardi 

 

Sabato 14 febbraio ore 21.00 

Concerto: “IL GLORIA” di VIVALDI 

con il Coro Intonando del Mussotto – Alba 

Diretto dal Maestro Franco Biglino 

 

Domenica 15 febbraio ore 11.00 

Celebrazione Eucaristica 

presieduta dal parroco don Franco Cresto 

e animata dalla Suore Luigine 
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Nella scia dei 200 anni 

 
 
 
 

Riflessione di don Gianluca Zurra la sera del 15 
gennaio 2015 – le “Luigine” in India. Vangelo 
Luca (Lc 19,1-10) 
 
“l’albero buono da frutti 
buoni…” , 
 
Il protagonista della preghiera di  
questa sera è l’albero; l’albero…chissà perché? 
Forse perché l’albero è visibile senza fare rumore. 

Forse perché l’albero inizia sempre dalle cose piccole, ma poi, 
improvvisamente, quasi per miracolo diventa grande, senza fare rumore; 
e poi mette i frutti, spesso addirittura insperati, eppure arrivano. Forse 
l’albero ci ricorda che la vita ha bisogno di molta tenerezza, di molto calore. 
Perché un albero possa crescere ci vogliono mani forti, decise, coraggiose, 
però al tempo stesso anche sagge e delicate. Mi viene in mente che nella 
bibbia si parla spesso di alberi. L’Eden è pieno di alberi. Noè dopo il diluvio 
fa una cosa che sconvolge tutti (e sarà stato preso per un matto), pianta un 
albero, meglio: una vite. Per noi che siamo qui ad Alba e d’intorni, 
sappiamo cosa vuol dire una cosa del genere. Il mondo che va a pezzi dopo 
il diluvio e “questo qui” pensa a piantare l’albero della vite, un albero che 
ha bisogno di un sacco di tempo per portare frutto. Ha bisogno di un sacco 
di pazienza, ha bisogno di anni e di decenni, ha bisogno di mani forti, sagge 
e delicate. 

 Sarà per tutti questi motivi che gli occhi di Gesù vedono nell’albero 
che cresce e inizia con un cosetta piccola che cresce, qualcosa che riguarda 

Radici di Langa 
e profumo 
d’Oriente 

aaaalcune risonanze…lcune risonanze…lcune risonanze…lcune risonanze…    dicembre/gennaiodicembre/gennaiodicembre/gennaiodicembre/gennaio        
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il Regno di Dio, che cresce poco per volta, senza fare rumore, ma 
cresce e si espone, e si fa vedere…ma senza fare rumore. 

 Attorno ad un albero, un uomo di nome Zaccheo, troverà la vita, 
cambierà vita. Perché salendo sull’albero, quell’uomo che si chiama Zaccheo 
non rimane chiuso dentro di se. Ha il coraggio del suo desiderio che sente 
dentro il suo cuore e lo espone quel desiderio  e corre…e va avanti… e su 
quell’albero ci sale. Nello stesso tempo, quel giorno per lui succede qualche 
cosa, perché gli occhi di Gesù si innalzano verso di lui e i due si vedono e 
quell’incontro è così diverso dal resto della folla che mormora ma non 
genera nessun frutto. La folla è come un albero sterile, secco che non 
genera niente. Guardate invece che cosa succede quando ci esponiamo, 

quando non rimaniamo chiusi dentro di noi 
e cominciamo a camminare.  

Succede che anche la cosa più 

piccola che facciamo, quella che 

sembra invisibile, quella che sembra 

un nulla, diventa come una pianta e 

poi porta frutto, poi si moltiplica e poi 

genera altre piante…facendo rumore? 
No, l’albero non ne ha bisogno. 
Zaccheo quel giorno non ha fatto rumore. 
Gesù non ha fatto rumore. I due sono 
entrati in casa, non sono rimasti in piazza, 
eppure in quel silenzio, in quel dialogo 

è accaduto qualcosa di unico. 

Vedendo prima le immagini delle 
vostre missioni mi veniva proprio in mente questo: qualcuno che parte, nel 
piccolo, senza fare rumore…e poi guarda, cosa succede, guarda che cosa è 
capace di fare lo Spirito nel silenzio e nella quotidianità e si moltiplica. Ad 
un patto però: che abbiamo il coraggio di esporci, di non rimanere chiusi 
dentro e di fidarci. Un grande teologo svizzero diceva che lo Spirito è: 
l’espositore. 
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Che bella questa cosa: lo 

Spirito è colui che ti prende, ti 

afferra in modo del tutto 

delicato e ti consegna il 

coraggio di esporti, di non 

tenere la vita per te. E’ quello 
che ha fatto Zaccheo, pur non 
sapendo nulla di quello che sarebbe 
accaduto quel giorno nella sua vita, 
ma ha fatto questo e se fai questo 
succede qualcosa, qualcosa che non 
pensi neppure e che lo spirito 
realizzerà per te; e se sull’ultimo 

albero, che è quello della croce, 

Gesù si è innalzato è proprio 

per questo motivo. Gesù si è 
esposto, con il suo corpo, con tutto 
se stesso. Pensate un po’, da quel 
momento, chiunque alza lo sguardo 
e vede quella croce e vive di quella 
cosa lì porta frutto, anche se è 
piccolissimo, diventerà un albero 
che porta frutto e si moltiplica. 

 

 

 

 

 

Don Agostino Vigolungo che è stato il padre 

spirituale delle nostre prime sorelle, anche durante 

le sue visite in India spesso ci ha ricordato che 

bisogna guardare con  fiducia all’albero della vita 

che è la croce; quella croce che fa parte del 

progetto d’Amore di Dio, quella croce che mette le 

sue “radici” nel terreno fertile del nostro cuore e 

della nostra fede; là,  dove Cristo viene accolto con 

amore! 
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15 dicembre 2014 Le “Luigine” in 

Bangladesh 

con gratitudine e 

riconoscenza a Signore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alcune Immagini… 
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15 gennaio 2015 

 

Le “Luigine” 

in India 

 

 

Beati voi, amici, 

che nel cammino          

del Vangelo 

con me sarete poveri: 

vi dono un                     

Regno eterno. 
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ITALIA 

 

10 sr. Lucia  88 

10 sr. Sumitra  39 

13 sr. Leonilde  95 

13 sr. Rosa   78 

14 sr. Chiara  82 

17 sr. Dipika  42 

19 sr. Delfina  79 

21 sr. Irene  89 

22 sr. Agnese  91 

 

febbraio 2015 

BANGLADESH 

 

15 sr. Helen 53 

18 sr. Lina  36 

 

INDIA 

 

09 sr. Damiana  70 

09 sr. Gracy  42 

14 sr. Daisy  42 

14 sr. Heeramani  39 

15 sr. Molly Philip  54 

18 sr. Renuka  33 
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“Ci sorridono dal cielo” 
      

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?»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Ricordiamo: 

 il fratello  Shaju    di suor Mary Thomas  (India) 

 il fratello Samuel   di suor Magdali  (India) 

 la mamma Elsamma   di suor Mercy Mathew (India) 

 

Quando è giorno?  (midrash: cultura ebraica) 

Un vecchio rabbi chiese un giorno ai suoi discepoli: “Chi di voi 

saprebbe dirmi come si può distinguere il momento in cui finisce la 

notte ed inizia il giorno?” 

“Io direi – rispose prontamente un allievo – quando, vedendo un 

animale a distanza, uno sa distinguere se è una pecora o un cane”. 

“No”, rispose il rabbi. “Potrà essere l’inizio del giorno – disse un altro – 

quando, vendendo da lontano un albero, si può capire se è un fico o 

un pesco”. “Neppure” insisté il rabbi. “Ma allora – chiesero i discepoli 

– quando mai si può capire quando finisce la notte e inizia il giorno? 

”Quando – rispose il rabbi – guardando il volto di un uomo 

qualunque, tu vedi che è tuo fratello: perché se non riusciamo a fare 

questo, qualunque sia l’ora del giorno è sempre notte…” 
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Con l’aiuto di Papa 

Francesco mediteremo 

ogni mese un dono dello 

Spirito Santo  

Piazza San Pietro 
Mercoledì, 14 maggio 2014 

 

I doni dello Spirito Santo:                                                                                                                              
4.  La fortezza 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno ! 

Abbiamo riflettuto nelle scorse catechesi  sui primi tre doni dello Spirito 
Santo: la sapienza, l’intelletto e il consiglio. Oggi pensiamo a quello che fa il 
Signore: Lui viene sempre a sostenerci nella nostra debolezza e questo lo fa 
con un dono speciale: il dono della fortezza. 

1. C’è una parabola, raccontata da Gesù, che ci aiuta a cogliere 
l’importanza di questo dono. Un seminatore esce a seminare; non tutto il 
seme che sparge, però, porta frutto. Quello che finisce sulla strada viene 
mangiato dagli uccelli; quello che cade sul terreno sassoso o in mezzo ai 
rovi germoglia, ma viene presto seccato dal sole o soffocato dalle spine. 
Solo quello che finisce sul terreno buono può crescere e dare frutto (cfr Mc 
4,3-9 // Mt 13,3-9 // Lc 8,4-8). Come Gesù stesso spiega ai suoi discepoli, 
questo seminatore rappresenta il Padre, che sparge abbondantemente il 
seme della sua Parola. Il seme, però, si scontra spesso con l’aridità del 
nostro cuore e, anche quando viene accolto, rischia di rimanere sterile. Con 
il dono della fortezza, invece, lo Spirito Santo libera il terreno del nostro 
cuore, lo libera dal torpore, dalle incertezze e da tutti i timori che possono 
frenarlo, in modo che la Parola del Signore venga messa in pratica, in modo 
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autentico e gioioso. E’ un vero aiuto questo dono della fortezza, ci dà forza, 
ci libera anche da tanti impedimenti. 

2. Ci sono anche dei momenti difficili e delle situazioni estreme in cui il 
dono della fortezza si manifesta in modo straordinario, esemplare. È il caso 
di coloro che si trovano ad affrontare esperienze particolarmente dure e 
dolorose, che sconvolgono la loro vita e quella dei loro cari. La Chiesa 
risplende della testimonianza di tanti fratelli e sorelle che non hanno esitato 
a dare la propria vita, pur di rimanere fedeli al Signore e al suo Vangelo. 
Anche oggi non mancano cristiani che in tante parti del mondo continuano 
a celebrare e a testimoniare la loro fede, con profonda convinzione e 
serenità, e resistono anche quando sanno che ciò può comportare un 
prezzo più alto. Anche noi, tutti noi, conosciamo gente che ha vissuto 
situazioni difficili, tanti dolori. Ma, pensiamo a quegli uomini, a quelle 
donne, che conducono una vita difficile, lottano per portare avanti la 
famiglia, educare i figli: fanno tutto questo perché c’è lo spirito di fortezza 
che li aiuta. Quanti uomini e donne - noi non sappiamo i loro nomi - che 
onorano il nostro popolo, onorano la nostra Chiesa, perché sono forti: forti 
nel portare avanti la loro vita, la loro famiglia, il loro lavoro, la loro fede. 
Questi nostri fratelli e sorelle sono santi, santi nel quotidiano, santi nascosti 
in mezzo a noi: hanno proprio il dono della fortezza per portare avanti il 
loro dovere di persone, di padri, di madri, di fratelli, di sorelle, di cittadini. 
Ne abbiamo tanti! Ringraziamo il Signore per questi cristiani che sono di 
una santità nascosta: è lo Spirito Santo che hanno dentro che li porta 
avanti! E ci farà bene pensare a questa gente: se loro fanno tutto questo, 
se loro possono farlo, perché non io? E ci farà bene anche chiedere al 
Signore che ci dia il dono della fortezza.  

Non bisogna pensare che il dono della fortezza sia necessario soltanto in 
alcune occasioni o situazioni particolari. Questo dono deve costituire la nota 
di fondo del nostro essere cristiani, nell’ordinarietà della nostra vita 
quotidiana. Come ho detto, in tutti i giorni della vita quotidiana dobbiamo 
essere forti, abbiamo bisogno di questa fortezza, per portare avanti la 
nostra vita, la nostra famiglia, la nostra fede. L’apostolo Paolo ha detto una 

14 

 

frase che ci farà bene sentire: «Tutto posso in colui che mi dà la forza» (Fil 
4,13). Quando affrontiamo la vita ordinaria, quando vengono le difficoltà, 
ricordiamo questo: «Tutto posso in colui che mi dà la forza». Il Signore dà 
la forza, sempre, non ce la fa mancare. Il Signore non ci prova più di quello 
che noi possiamo tollerare. Lui è sempre con noi. «Tutto posso in colui che 
mi dà la forza». 

Cari amici, a volte possiamo essere tentati di lasciarci prendere dalla pigrizia 
o peggio dallo sconforto, soprattutto di fronte alle fatiche e alle prove della 
vita. In questi casi, non perdiamoci d’animo, invochiamo lo Spirito Santo, 
perché con il dono della fortezza possa sollevare il nostro cuore e 
comunicare nuova forza ed entusiasmo alla nostra vita e alla nostra sequela 
di Gesù. 

 

 
Notizie  in   breve 

 
 
 
 
 

2 febbraio  - PRESENTAZIONE DEL SIGNORE  
In questo giorno ogni consacrata rinnova e celebra – in 

modi diversi – la sua offerta al Signore e la sua gioiosa oblazione . 
 

11 febbraio  - GIORNO DELLA NASCITA AL CIELO DEL 

PADRE FONDATORE NELL’ANNO 1853  
“Ogni sorella si impegni a conoscere il Padre Fondatore, don Giovanni 
Battista Rubino,  a leggere i suoi scritti e le pubblicazioni che ci parlano 
della sua vita e della realtà ecclesiale e storico-sociale del suo tempo. Ogni 
giorno ne faccia memoria nella preghiera; l’11 di ogni mese, 
particolarmente l’11 febbraio si dedichi comunitariamente un particolare 
momento di studio e di preghiera” (Dir. N° 1) 
 
 

FELICE COINCIDENZA: L’ANNO DELLA VITA CONSACRATA 
indetto da Papa Francesco, coincide con il bicentenario della nascita della 
nostra Congregazione. Le belle iniziative che ogni 15 del mese ci trovano 
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unite per fare memoria, pregare e ringraziare, continuano in modo sempre 
nuovo e creativo. Dopo le celebrazioni d’apertura in La Morra nel mese di 
ottobre, come sapete ci siamo “trasferite” nella cappella di Casa Madre; a 
febbraio saremo ad Acqui Terme e in seguito nei luoghi indicati dal 
calendario che, speriamo, tutte abbiano sotto gli occhi e nel cuore. 

Ma torniamo al Papa che, nella lettera apostolica “A TUTTI I 

CONSACRATI” scrive:  
 
“carissime consacrate… 

scrivo a voi come Successore di Pietro, a cui il Signore Gesù affidò il 
compito di confermare nella fede i fratelli (cfr Lc 22,32), e scrivo a voi come 
fratello vostro, consacrato a Dio come voi. 

Ringraziamo insieme il Padre, che ci ha chiamati a seguire Gesù 
nell’adesione piena al suo Vangelo e nel servizio della Chiesa, e ha riversato 
nei nostri cuori lo Spirito Santo che ci dà gioia e ci fa rendere testimonianza 
al mondo intero del suo amore e della sua misericordia. 

Facendomi eco del sentire di molti di voi e della Congregazione per 
gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, in occasione del 
50° anniversario della Costituzione dogmatica Lumen gentium sulla Chiesa, 
che nel cap. VI tratta dei religiosi, come pure del Decreto Perfectae caritatis 
sul rinnovamento della vita religiosa, ho deciso di indire un Anno della Vita 
Consacrata. Avrà inizio il 30 novembre corrente, I Domenica di Avvento, e 
terminerà con la festa della Presentazione di Gesù al tempio il 2 febbraio 
2016. 

e poi continua… 

Il primo obiettivo è guardare il passato con gratitudine 
il secondo… vivere il presente con passione 
il terzo… abbracciare il futuro con speranza 

 
 

e termina così: 

Affido a Maria, la Vergine dell’ascolto e della contemplazione, prima 
discepola del suo amato Figlio, questo Anno della Vita Consacrata. A Lei, 
figlia prediletta del Padre e rivestita di tutti i doni di grazia, guardiamo 
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come modello insuperabile di sequela nell'amore a Dio e nel servizio al 
prossimo. 

Grato fin d’ora con tutti voi per i doni di grazia e di luce con i quali 
il Signore vorrà arricchirci, tutti vi accompagno con la Benedizione 
Apostolica. 

 

18 febbraio  - INIZIA IL TEMPO QUARESIMALE  

Consigliamo per tutte questo menù per il “DIGIUNO”: 

Digiuna dal giudicare gli altri  scopri che Cristo è in loro 
Digiuna dalle offese   pronuncia parole di pace 
Digiuna dalla tristezza  riempi il cuore di grazie 
Digiuna dai litigi   costruisci l’unità 
Digiuna dalla vendetta  impara a perdonare 
Digiuna dalla superbia  sii umile 
Digiuna dallo stress   trova il tempo per pregare 
Digiuna dall’egoismo   ama Dio e il prossimo 
 
 
E siccome la quaresima ci richiama alla fraternità sentiamo Ghandi: 
 

“Sulla terra c’è abbastanza per soddisfare i bisogni di tutti, 
ma non per soddisfare l’egoismo di pochi.” 

 

…e il nostro Fondatore don Giovanni Battista Rubino: 

“Quando alle sorelle mancasse qualche cosa si ricordino che Gesù 
Cristo, loro sposo e maestro era assai più povero di loro”. 

 

                                                     Buon cammino quaresimale! 


