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Carissime sorelle,   
                     ogni anno la Chiesa nel  tempo di quaresima ci propone il  
cammino  della  tradizione cristiana. L’itinerario consigliato anche dalle 
nostre Costituzioni ( n. 64 e seguenti):  leggere,  silenzio,  digiuno,  
sobrietà,  condivisione,  dare un senso cristiano al tempo. Quest’ anno 
il Papa ci chiede di lottare contro indifferenza diffusa. 
La domanda che ci dobbiamo fare è semplice:  Quaresima, per amore o 
per forza?   
Non dimentichiamo che il Vangelo stesso si apre con l’invito di Giovanni il 
Battista e di Gesù: «Convertitevi e credete al vangelo!»  Questo   è  "il 
tempo favorevole",  l’occasione propizia affinché ognuna  faccia memoria 
del proprio Battesimo, della propria Oblazione e rinnovi la sua comunione 
con Dio  nella libertà e per amore. Quaresima: 
Un tempo per  leggere 
Per i cristiani e per noi religiose, consapevoli che la Parola di Dio è 
contenuta nella Bibbia, il  leggere diventa necessario quasi quanto 
l’ascoltare. La Bibbia è sacramento della Parola. La lettura, infatti, è sempre 
l’incontro di due parole: la parola della Scrittura e la parola Interiore di chi 
legge. In questo senso  il lettore diventa il libro e il libro legge se stesso 
attraverso il lettore. Si tratta  di una pratica importante nella nostra vita, non 
tanto di un’operazione intellettuale, ma piuttosto di uno strumento per 
approfondire la fede,  per vincere la paura di pensare, per aprire il cuore alla 
novità e a ciò che è stato approfondito da altri. Il nostro tempo libero è poco, 
lo sappiamo, ma se vogliamo troviamo quel tempo “ conveniente per la 
lettura “ consigliato da Dir. 31. 
Un tempo per custodire il silenzio      
La Quaresima si identifica  con il deserto, con lo “stare in disparte”, con la 
solitudine ed il  silenzio, in vista dell’ascolto del Signore. Questo far tacere 
parole attorno a noi diventa occasione e strumento per dare priorità alla 
Parola, per conferirle una centralità rispetto all’intera giornata,  in modo che 
sia veramente ascoltata, accolta, meditata, custodita e vissuta.  “La bocca 
— ci dice il Vangelo — parla dalla pienezza del cuore” e solo il silenzio 
interiore può far tacere pensieri, immagini, giudizi, mormorazioni,  che 
nascono nel cuore umano (cfr. Mc 7,21). Quel silenzio che noi temiamo,  è 
in realtà  ospitalità dell’altro in noi, è apertura all’ascolto: per noi deve essere  
accoglienza e ascolto di Dio e della sorella. Madeleine Delbrel ammonisce 
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che :“Ci sarà chiesto conto di ogni parola, di tutte quelle che bisognava dire 
e che la nostra avarizia potrebbe avere  frenato. Di tutte quelle che 
bisognava tacere e che la nostra superficialità potrebbe avere  seminato…”. 
E’ indispensabile ritornare a quel silenzio che è ascolto degli altri e di sé, 
perché è questo che trasforma le persone. Rivediamo Cost. 68 -69  
Un tempo per amare il digiuno 
Oggi abbiamo consapevolezza che un tempo analogo lo vivono i Musulmani 
nel digiuno dall’alba al tramonto per tutto il mese di Ramadan, lo vivono gli 
Ebrei in occasione dello Yom Kippur, continuano a viverlo i cristiani di 
tradizione Ortodossa e Orientale;  ma noi cristiani d’occidente  
comprendiamo ancora il significato del digiunare?  
La quaresima può fornirci l’occasione per un “digiuno” dalle parole e dai 
giudizi, per una ricerca e una pratica di tempi di silenzio durante il giorno e 
di vigilanza sulle parole affinché non siano mai violente né vane. Ognuna di 
noi,  per vivere una vita più buona, più bella, contrassegnata dalle 
beatitudini, deve esercitarsi ad imparare a custodire il silenzio, altrimenti 
finirà per perdere il contatto con la propria realtà autentica e non sarà più in 
grado di ascoltare Dio. 
Se Dio, secondo i profeti, chiama la sua sposa al deserto per parlarle al 
cuore, è perché nel deserto regna il silenzio ed è possibile cogliere la 
presenza di Dio nella “voce di un silenzio sottile” (1Re 19,12). Il n. 34 del 
Direttorio ci dice che la sobrietà ed il digiuno sono  in vista della solidarietà 
con coloro che mancano del necessario. 
Oggi il digiuno è sovente al centro dell’attenzione e si tenta di praticarlo per 
la salute, per ragioni dietetiche, per motivi estetici o sportivi. Qualche volte 
poi appare come mezzo di lotta e di protesta, con il nome più politico di 
“sciopero della fame”: digiuno ostentato che deve “apparire”, essere 
assolutamente notato e messo in risalto dai mass media, pena il fallimento 
dello scopo prefissato; questa forma  è l’esatto contrario del digiuno cristiano 
che, secondo il comando di Gesù, dovrebbe avvenire nel segreto (cfr. Mt 
6,16), senza che nessuno se ne accorga. 
L’ indifferenza che si trasforma in  “ farsi carico “ 
Il vero problema, in ogni vita comunitaria, è conoscere l’altro dall’interno, 
perché da quel momento non si può più essergli indifferente. Non potremo 
così più rifuggire dalla sofferenza dell’ altro, dalla sua storia, e  forse 
diventeremmo anche più indulgenti con i suoi errori. Nella vita comune 
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vengono inevitabilmente messe in gioco tante realtà personali: simpatia e 
antipatia, empatia e intelligenza, cuore, ferite interiori; tutte realtà che si 
misurano con quelle di chi ci vive accanto e s’intrecciano alla fede e 
all’amore, alla preghiera e alla volontà di ognuno di seguire il Signore.   Don 
Milani proponeva uno slogan in Inglese: I  CARE  = Mi interessi = mi faccio 
carico di te, come Gesù si fa carico di ognuna di noi. 
Un tempo per  ritornare all’essenziale ( Cost. Capitolo della Povertà: n.20 
e seguenti) 
Sorelle, non preoccupiamoci di seguire questo lungo elenco di consigli per 
vivere bene la Quaresima; iniziamo seriamente da un punto… tutto il resto 
verrà. 
In attesa di incontrare quante potranno venire ad Alba il 15 di Marzo, 
preghiamo le une per le altre  perché possiamo fare un buon cammino 
quaresimale.   

Con affetto Sr. Angela    
 

 
 
 

 
PROSSIMO APPUNTAMENTO  

IN PREPARAZIOEN AL BICENTENARIO 
 

Domenica 15 marzo 2015 ore 20.30 
nella Cappella di Casa Madre 

 
Excursus storico con don Renzo Costamagna 

intercalato con brani di musica classica: 
Patrizia Migliore (soprano) 

Monica Agosto (violino) 
Domenica Guglielmi (pianoforte) 
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QUARESIMA 2015 
 
 
 
Il messaggio di Papa Francesco per la 
Quaresima è un invito forte a vincere 

l’indifferenza.  Il titolo è tratto da un versetto  
 
della lettera di Giacomo, 5,8:     RINFRANCATE  I  VOSTRI  CUORI! 
 
Ascoltiamo, meditiamo e proviamo  a portare  nel nostro quotidiano 
alcune provocazioni del testo. 
 

“Dio non ci chiede nulla che prima non ci abbia donato… Lui non è 
indifferente  a noi… Il suo amore Gli impedisce di essere indifferente  a 
quello che ci accade; invece il nostro cuore spesso cade nell’indifferenza.. 
Questa attitudine all’ indifferenza  ha preso oggi una dimensione mondiale, 
a tal punto che possiamo parlare di una globalizzazione dell’indifferenza. 
L’indifferenza verso il prossimo e verso Dio è una reale tentazione anche 
per noi cristiani. Il popolo di Dio ha bisogno di rinnovamento, per non 
diventare indifferente e per non chiudersi in se stesso. Per questa 
conversione vi propongo tre passi biblici da meditare: 

 
1. “Se un membro soffre, tutte le membra soffrono” (1Cor. 12,26) - 

La Chiesa. 
2. “Dov’è tuo fratello?  (Gen. 4,9) - La Comunità  
3. “ Rinfrancate i vostri cuori” ( Gc.5,8) - Il singolo fedele 

 
Per questo desidero pregare con voi: RENDI IL NOSTRO CUORE SIMILE 
AL TUO!”  
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Nella scia dei 200 anni 
 
 
 
 

Suore Luigine ad Acqui nel bicentenario della fondazione 

SEGNO DI FEDE, 
TESTIMONIANZA DI CARITA’ 

Nella scorsa settimana Acqui 
ha ospitato una serie di appuntamenti 
dedicati al bicentenario della 
fondazione delle “Suore Luigine” da 
parte del sacerdote albese don 
Giovanni Battista Rubino.  

Presso la parrocchia di san 
Francesco una mostra sulla vita della 
Congregazione e della sua presenza 
missionaria, è stata la cornice per un 
incontro di preghiera guidato venerdì 
da  mons. Vescovo Pier Giorgio,  

un concerto della Associazione  
Corale Intonando diretta da 

Franco Biglino.  
 
 
Quindi, con 

la presenza di 
molte suore 
convenute da 
Acqui, Strevi, Alba 

e La Spezia, la messa domenicale animata da suor Maria e dalle sue giovani 
consorelle indiane e bengalesi.  

Radici di Langa 
e profumo 
d’Oriente 

aaaalcune risonanze…lcune risonanze…lcune risonanze…lcune risonanze…    13131313----15 febbraio15 febbraio15 febbraio15 febbraio        
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Nell’omelia don Franco Cresto ha 

ricordato, a partire dalla sua esperienza 
personale, il senso profondo della presenza e 
della testimonianza delle suore, del tanto 
bene compiuto, nella semplicità e nell’umiltà.   

Anche per gli acquesi questo 
anniversario è stata quindi un’occasione 
preziosa per riflettere su diversi aspetti della 
vita cristiana e sulla storia del cristianesimo 
nelle nostre terre, che tanto facilmente 
rischiamo di dimenticare. Ne richiamiamo 
qualcuno. 

“Per la maggior gloria di Dio e l’utilità 
del prossimo” è il motto che don Rubino 
sceglie per la congregazione, fondata nel 
1815. In un tempo molto difficile per la 
Chiesa, tra rivoluzione francese e incipiente 
restaurazione, tra quanti immaginavano di “liquidare” il cristianesimo e quanti 
pensavano di usarlo per mantenere posizioni di privilegio sociale e politico, 
egli va al cuore del messaggio evangelico, per una fede che si fa fermento 
attivo nella vita della comunità senza chiudersi nell’intimismo e nel rito, ma 
appunto operando “per l’utilità del prossimo”. 

La nascita della congregazione avviene grazie all’incontro tra questo 
sacerdote e due donne laiche adulte (Maddalena e Teresa): hanno in 
comune l’amore per Dio e per il Vangelo e una profonda aspirazione alla 
giustizia e alla pace. La loro collaborazione - prete/laici – dice certo qualcosa 
di importante per il modo di costruire la chiesa e sviluppare la missione, 
anche oggi. 

Rispetto alle difficoltà e contraddizioni del loro tempo essi sono capaci 
di leggere bisogni reali e sanno guardare avanti: per questo si dedicano alla 
scuola e alle ragazze povere e orfane. Il tema dell’istruzione di base, specie  
per le donne, era del tutto secondario (quando non chiaramente osteggiato); 
lo stesso dicasi per i poveri. L’idea di accompagnare l’aiuto materiale alla 
formazione umana e cristiana della persona costituisce un punto forte di 
evidente attualità. Così come la questione decisiva della dignità della donna 
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e del suo riconoscimento non solo giuridico, ma nella mentalità diffusa, del 
suo ruolo sociale e nella chiesa (si pensi proprio al campo dell’educazione, 
della scuola, della catechesi). 

 
 
 
LA PRESENZA IN DIOCESI 

Lo sviluppo dell’attività della 
congregazione, sull’esempio dei  
suoi fondatori, avviene attraverso 
il servizio nella diocesi (prima di 
Alba e poi di Acqui) e a stretto 
contatto con le parrocchie. In 
particolare nella nostra diocesi, la 
presenza delle Luigine si avvia 
nella 2° metà dell’ottocento e via 
via si diffonde: in Acqui il loro 
servizio si rivolge ai bambini con 
la scuola materna, agli anziani 
presso il ricovero Ottolenghi, 
all’ospitalità di giovani con il 
convitto, all’assistenza sanitaria. 
Da qui si sviluppa una ricca serie 
di vocazioni e poi una “rete” di 
presenze nelle parrocchie della zona: Maranzana e Castelrocchero, Strevi 
e Moirano, Alice, Ricaldone e  Quaranti, Orsara e Trisobbio, Visone e 
Cremolino, Rivalta  e Castelnuovo Bormida, Melazzo e Terzo. Nel corso 
del ’900 molte parrocchie vedono quindi la loro attiva testimonianza, specie 
nel servizio con i bambini, nel catechismo e nella partecipazione alle attività 
liturgiche ed educative, sovente in collaborazione con le associazioni laicali 
di AC. Tanti sono quindi i motivi di gratitudine da parte di molte famiglie e 
comunità, proprio considerando anche il valore civile del lavoro educativo, 
specie laddove l’ente pubblico non poteva farsi carico di questo servizio.   

 
L’IMPEGNO MISSIONARIO 
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“Radici di Langa e profumo d’Oriente” è il significativo titolo delle 
celebrazioni di questo anniversario. Un’espressione che rimanda un altro e 
decisivo capitolo della storia delle “Luigine”: l’impegno missionario in Asia e 
in America Latina. Proprio una delle Luigine più care agli acquesi, suor 
Luisa, fa parte nel 1956 del primo nucleo di cinque suore missionarie in 
Bangladesh, che avviano il lavoro educativo con le giovane pakistane, da cui 
sorgeranno numerose vocazioni. Suor Luisa  tornerà ad Acqui circa 20 anni 
dopo per riprendere l’impegno nella pastorale locale, in parrocchia e nella 
collaborazione con le associazioni laicali e con la Caritas.  

Nel frattempo, nel 1958 si è aperta la missione in Svizzera, che ha 
come obiettivo il sostegno ai nostri emigrati, mentre nel 1967 quattro 
“Luigine” avviano la missione in Brasile rivolta ancora ai più giovani.  

Dal 1962 si è sviluppata l’attività formativa e assistenziale in India, che 
si rivelerà la più prolifica (oggi vi sono ben 20 comunità con 112 religiose, 
tutte locali).   

Insomma, un lungo impegno missionario, che ha dato tanti frutti e che 
– proprio tramite le suore – ci permette oggi di comprendere meglio altri 
popoli, di guardare alle differenze non con paura ma con rispetto e dialogo. 
Una strada appena aperta, certo non facile, ma è il cammino che abbiamo di 
fronte. Non a caso, nella conclusione, don Franco ricordava l’immagine 
usata da papa Francesco: uomini, donne e popoli sono come le dita di una 
mano, insieme e diversi, ciascuno con la sua caratteristica eppure uniti. E 
proprio di fronte a violenze e “venti di guerra” sta a tutti gli uomini di buona 
volontà - e quindi a ciascuno di noi - rendercene conto e operare di 
conseguenza.                                                                      Vittorio Rapetti 
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              Alla Comunità delle Suore Luigine Acqui - Alba 
 
In occasione del bicentenario della fondazione della vostra 
Congregazione “Oblate di san Luigi Gonzaga”, siamo lieti di 
parteciparvi la nostra stima e amicizia da parte di tutta 

l’Azione Cattolica, per il grande lavoro educativo e assistenziale svolto,  per lo “stile” 
semplice ed essenziale, per il valore dato alla dignità della donna ed al contributo 
che può offrire alla società e alla Chiesa. In questo modo ci avete donato 
un’autentica testimonianza di fede e partecipazione viva alla Chiesa, sia nelle 
nostre diocesi che in terre lontane. Terre e popolazioni che avete contribuito a farci 
conoscere e a renderci vicine; e oggi ci rendiamo ben conto di quanto questo sia 
importante in una società multiculturale e multireligiosa. “Radici di langa e profumo 
d’Oriente” rende assai bene questa storia e questa prospettiva. 
Abbiamo conosciuto personalmente tante consorelle, alcune delle quali ancora 
operano con il servizio e con la preghiera ad Acqui, Strevi e ad Alba. Per tutte 
vorremmo ricordare suor Luisa, che – di ritorno dal Bangladesh – per diversi anni è 
stata riferimento prezioso nella comunità acquese, e suor Tecla che a Rivalta 
collaborò con l’AC parrocchiale e con l’equipe diocesana ACR. In tante occasioni la 
Comunità delle Luigine di Acqui ha ospitato gli incontri di formazione dell’AC e 
molteplici sono state le occasioni di collaborazione nel lavoro pastorale e 
associativo nelle parrocchie della diocesi. 

Tanti motivi, quindi, per 
esprimere al Signore la nostra 
gratitudine per voi e l’augurio di 
cuore a proseguire il vostro 
impegno, nell’unica missione che 
condividiamo. Anche noi sovente 
siamo alle prese con i “numeri” e la 
scarsità di risorse, ma in fondo 
sappiamo che – come ben ha 
testimoniato don Rubino – “ciò che 

conta è seminare”. 
Fraternamente, nel Signore 
 

Emanuele Rapetti – presidente interparrocchiale AC di Acqui 
Flavio Gotta – presidente diocesano AC di Acqui 

Vittorio Rapetti – delegato regionale AC per il Piemonte e Valle d’Aosta 
 

Acqui Terme 15.02.2015 
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PELLEGRINAGGIO SPIRITUALE…  attraverso la 
voce di qualche sorella 

 
Il cammino del bicentenario ha fatto tappa  ad Acqui nei giorni 
13/14/15  FEBBRAIO, sono stati tre momenti molto 
significativi che desidero sottolineare con tre parole. 
RIMANERE-TESTIMONIARE-LODARE. 
Il vescovo, Pier Giorgio Micchiardi, nella prima sera ha 
sottolineato l’importanza di rimanere nella vite come il tralcio, 
di cercare sempre Gesù perché  solo così la vite porta frutti: 
così nel cammino luigino il piccolo seme sorto in langa ha 
esteso i suoi frutti nell’oriente e frutti abbondanti. 
Don Franco, nella celebrazione eucaristica e in particolare 
nell’omelia, ha parlato della sua esperienza personale 
mediante l’incontro con tante suore luigine che hanno segnato 
man mano il suo cammino. Da queste suore ha ricevuto una 
testimonianza di servizio generoso, di grande dedizione e 
umanità. Alcuni loro insegnamenti continua a portarli nel cuore e a tradurli nella vita. 
Il coro Intonando del Mussotto, ha saputo esprimere nella musica e nel canto il 
grande dono dell’armonia e della lode, lode a cui ci siamo associate come luigine 
nel Magnificat. 
In questo canto, tante persone si sono unite nel ringraziamento per la visita alla 
mostra, molto apprezzata e per i momenti di preghiera a cui hanno partecipato. 
Il Signore, ha donato la sua benedizione, la sera del concerto, imbiancando Acqui 
con grossi fiocchi di neve. Era il suo applauso di gratitudine per la bellezza di 
queste giornate. 

   Sr Teresa 
 
 
CUSTODIAMO I SEGNI DELLA SPERANZA 
 

Nei giorni, 13-15 febbraio 2015 ci siamo date appuntamento in tanti nella 
Parrocchia di San Francesco e per noi suore delle comunità di Acqui Terme è stato 
particolarmente toccante, far conoscere a tante persone la lunga storia della nostra 
congregazione. E’ stato molto bello sentirci unite a tutte le sorelle luigine e in 
comunione al nostro amato Vescovo Mons. Pier Giorgio Micchiardi, che ringraziamo 
di cuore per averci onorato con la Sua presenza e fatto dono delle sue parole, 
sempre incisive e illuminanti che coltiveremo nel cuore e nella preghiera. Il nostro 
sentito grazie al caro don Franco Cresto parroco di San Francesco che ci ha 
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ospitate con tanto amore, disponibilità e sacrificio come è nel suo stile. Grazie don 
Franco per il bene che ci vuoi. Grazie 
a tutti, per aver condiviso con noi un 
momento così importante. Insieme 
abbiamo vissuto tre giorni di 
incontenibile gioia, nella lode e nel 
ringraziamento e nella preghiera al 
Padre per il dono di questi 200 anni 
di fede e di grazia vissuti in oblazione 
a Dio e alla Chiesa tramite il progetto 
Divino accolto e realizzato dal nostro 
venerabile don Giovanni Battista 

Rubino. 
Chiediamo ancora allo Spirito Santo che continui la sua opera in ciascuna 

di noi e ci conduca nella fedeltà e nel servizio di Amore a Lui e al prossimo e ci dia il 
coraggio e la consapevolezza della nostra totale offerta e ci insegni a custodire 
sempre i segni della speranza! 

Madre purissima, San Luigi, Don Rubino esaudite la nostra preghiera. 
 
                     Suor Vittorina Pistis 

 
 

LA TESTIMONIANZA DI UN’AFFEZIONATA 
 

Nelle serate di venerdì 13 e sabato 14 febbraio scorsi e la mattina della 
domenica seguente, ho partecipato, con mia grande gioia, ai festeggiamenti per il 
bicentenario della nascita della Congregazione delle Suore Oblate di San Luigi 
Gonzaga (1815-2015), presente anche sul territorio acquese. Come nello stile delle 
suore luigine, riservato e dimesso, non è stata fatta molto pubblicità riguardo a 
questo evento, di per sé importante e significativo e di cui ho preso conoscenza 
tramite la cara Suor Vittorina, responsabile in una delle comunità luigine ad Acqui 
Terme. (aggiunta dalla segretaria: in nessun posto è stata fatta una pubblicità così estesa come ad 
Acqui!) 

 
 Il legame che mi unisce a queste suore, e alla comunità Sacro Cuore  in 
particolare, risale al gennaio del 2003. Ero stata chiamata da una scuola superiore 
acquese per una supplenza fino al termine delle attività didattiche e avevo deciso di 
intraprendere il lungo viaggio che da Aversa, vicino a Caserta, mi avrebbe condotta 
ad Acqui Terme per lavorare. La decisione di stabilirmi temporaneamente presso la 
comunità Sacro Cuore, era venuta dopo opportune ricerche sul territorio e dopo 
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essere venuta a conoscenza che le suore luigine avevano da anni intrapreso il 
servizio di accoglienza alle ragazze, studentesse e lavoratrici. Così, quel giorno del 
13 gennaio 2003, ad accogliermi a braccia aperte, accanto alla statua del Sacro 
Cuore di Gesù, ancora presente all’ingresso della ex scuola materna, c’era proprio 
suor Vittorina. Personalmente do molta importanza ai segni che capitano nella mia 
vita e che ritengo rappresentino la longa manus di Dio che, nella sua infinita 
misericordia, ci tende la mano e ci indica la strada da percorrere. Quel frangente mi 
ritorna spesso alla mente come un flash e, mentre salivo le scale, insieme ai miei 
genitori che mi avevano accompagnata, mi sentivo accolta e voluta bene sin da 
subito, come in una famiglia, senza paure e ansie ma completamente serena e a 
mio agio. Da quel giorno e per otto lunghi anni, ho vissuto presso le suore luigine, 
insieme ad altre ragazze che, sempre diverse, si alternavano nel corso degli anni. 
Ho vissuto momenti di prova, di sacrifici e di fatica intensi, di sconforto e di ansie 
per il lavoro che oggi c’era e che domani non ci sarebbe più stato. Tuttavia la 
presenza quotidiana e  discreta delle suore, i loro incoraggiamenti e le loro continue 
preghiere, il loro costante affetto unito alla speranza cristiana che si fa certezza, mi 
hanno aiutata a crescere e ad affrontare le tante difficoltà della mia vita da precaria. 
Se adesso sono un’insegnante di ruolo, lo devo in parte anche alle care suore 
luigine che mi hanno sempre sostenuta, dandomi la forza di andare avanti, l’affetto 
e l’accoglienza per continuare il mio cammino in salita. 
 Mentre Mons. Vescovo Pier Giorgio Micchiardi, durante la veglia di 
preghiera  di venerdì, faceva la sua riflessione, sottolineando il carisma delle suore 
luigine e la storia della loro presenza sul territorio acquese, il mio cuore ringraziava 
Dio per avermele fatte conoscere: Suor Vittorina, Suor Anna, Suor Grazia. La mia 
mente ritornava agli anni addietro, alle altre suore incontrate sul mio cammino,- a 
quelle di Alba, conosciute le volte che accompagnavo Suor Vittorina+3526470 a 
fare visita alla comunità albese, ai sorrisi freschi dei loro giovani anni di Suor 
Nirmala e Suor Deepa, alle suore che il Signore ha chiamato a sé e che resteranno 
sempre nel mio cuore.  

 Nella serata di sabato, mentre fuori nevicava, le note del “Coro Intonando” 
diretto dal Maestro Franco Biglino, si diffondevano nella chiesa di San Francesco, 

14 
 

arricchendo di una musicalità divina i miei sentimenti di affetto, gioia e riconoscenza 
verso queste suore.  
 Con la Celebrazione Eucaristica di domenica 15, presieduta dal parroco 
don Franco Cresto, si è conclusa in bellezza la tre giorni di celebrazioni in 
preparazione al bicentenario.  A tutte le suore va il mio ringraziamento per avermi 
invitata a pregare e festeggiare  in questi tre giorni che, come tanti altri, ricchi di 
significato, porterò nel cuore con riconoscenza e con affetto eterni! 
               Rossella Amato 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Brasile – Juazeiro    -    Sr. Teresa con la comunità parrocchiale 
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ITALIA 
 
04 sr. Rita   76 
07 sr. Antonietta  84 
08 sr. Francesca Cerino 77 
31 sr. Riccarda  80 
 

marzo 2015 

BANGLADESH 
 
03 sr. Marina 75 
 

INDIA 
 
04 sr. Lissy M.C.  49 
05 sr. Jessy  40 
07 sr. Emmanuela  71 
07 sr. Pushpa  48 
14 sr. Mary Mathew 55 
20 sr. Mary Grace  39 
22 sr. Flaviana  71 
25 sr. Elisa   73 
27 sr. Auxilia  55 
29 sr. Philo  55 
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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  Pietro (don Pellerino)         di sr. Valeria 
 

Noi ti preghiamo,                   
Signore Gesù,                        

affinché il mondo                       
veda e riconosca che,               

grazie alla tua passione, 
morte e risurrezione,                  
ciò che era distrutto                       

si ricostruisce,                             
ciò  che era invecchiato                   

si rinnova e tutto ritorna,         
più bello di prima,                       

alla sua originaria integrità. 
Signore risorto,                         

reca a ciascuno di noi,             
alle nostre famiglie,                 

alle nostre comunità,                   
al mondo intero il dono 
pasquale della tua pace. 

Amen 
 

San Giovanni Paolo II 
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Con l’aiuto di Papa 
Francesco mediteremo 
ogni mese un dono dello 
Spirito Santo  

Piazza San Pietro 
Mercoledì, 21 maggio 2014 

 

I doni dello Spirito Santo:                                                                                                                                                       
5.  La  Scienza 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno. 

Oggi vorrei mettere in luce un altro dono dello Spirito Santo, il dono della 
scienza. Quando si parla di scienza, il pensiero va immediatamente alla 
capacità dell’uomo di conoscere sempre meglio la realtà che lo circonda e di 
scoprire le leggi che regolano la natura e l’universo. La scienza che viene 
dallo Spirito Santo, però, non si limita alla conoscenza umana: è un dono 
speciale, che ci porta a cogliere, attraverso il creato, la grandezza e l’amore 
di Dio e la sua relazione profonda con ogni creatura. 

1. Quando i nostri occhi sono illuminati dallo Spirito, si aprono alla 
contemplazione di Dio, nella bellezza della natura e nella grandiosità del 
cosmo, e ci portano a scoprire come ogni cosa ci parla di Lui e del suo 
amore. Tutto questo suscita in noi grande stupore e un profondo senso di 
gratitudine! È la sensazione che proviamo anche quando ammiriamo 
un’opera d’arte o qualsiasi meraviglia che sia frutto dell’ingegno e della 
creatività dell’uomo: di fronte a tutto questo, lo Spirito ci porta a lodare il 
Signore dal profondo del nostro cuore e a riconoscere, in tutto ciò che 
abbiamo e siamo, un dono inestimabile di Dio e un segno del suo infinito 
amore per noi.  
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2. Nel primo capitolo della Genesi, proprio all’inizio di tutta la Bibbia, si 
mette in evidenza che Dio si compiace della sua creazione, sottolineando 
ripetutamente la bellezza e la bontà di ogni cosa. Al termine di ogni 
giornata, è scritto: «Dio vide che era cosa buona» (1,12.18.21.25): se Dio 
vede che il creato è una cosa buona, è una cosa bella, anche noi dobbiamo 
assumere questo atteggiamento e vedere che il creato è cosa buona e 
bella. Ecco il dono della scienza che ci fa vedere questa bellezza, pertanto 
lodiamo Dio, ringraziamolo per averci dato tanta bellezza. E quando Dio finì 
di creare l’uomo non disse «vide che era cosa buona», ma disse che era 
«molto buona» (v. 31). Agli occhi di Dio noi siamo la cosa più bella, più 
grande, più buona della creazione: anche gli angeli sono sotto di noi, noi 
siamo più degli angeli, come abbiamo sentito nel libro dei Salmi. Il Signore 
ci vuole bene! Dobbiamo ringraziarlo per questo. Il dono della scienza ci 
pone in profonda sintonia con il Creatore e ci fa partecipare alla limpidezza 
del suo sguardo e del suo giudizio. Ed è in questa prospettiva che riusciamo 
a cogliere nell’uomo e nella donna il vertice della creazione, come 
compimento di un disegno d’amore che è impresso in ognuno di noi e che 
ci fa riconoscere come fratelli e sorelle.  

3. Tutto questo è motivo di serenità e di pace e fa del cristiano un 
testimone gioioso di Dio, sulla scia di san Francesco d’Assisi e di tanti santi 
che hanno saputo lodare e cantare il suo amore attraverso la 
contemplazione del creato. Allo stesso tempo, però, il dono della scienza ci 
aiuta a non cadere in alcuni atteggiamenti eccessivi o sbagliati. Il primo è 
costituito dal rischio di considerarci padroni del creato. Il creato non è una 
proprietà, di cui possiamo spadroneggiare a nostro piacimento; né, tanto 
meno, è una proprietà solo di alcuni, di pochi: il creato è un dono, è un 
dono meraviglioso che Dio ci ha dato, perché ne abbiamo cura e lo 
utilizziamo a beneficio di tutti, sempre con grande rispetto e gratitudine. Il 
secondo atteggiamento sbagliato è rappresentato dalla tentazione di 
fermarci alle creature, come se queste possano offrire la risposta a tutte le 
nostre attese. Con il dono della scienza, lo Spirito ci aiuta a non cadere in 
questo sbaglio.  
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Ma vorrei ritornare sulla prima via sbagliata: spadroneggiare sul creato 
invece di custodirlo. Dobbiamo custodire il creato poiché è un dono che il 
Signore ci ha dato, è il regalo di Dio a noi; noi siamo custodi del creato. 
Quando noi sfruttiamo il creato, distruggiamo il segno dell’amore di Dio. 
Distruggere il creato è dire a Dio: “non mi piace”. E questo non è buono: 
ecco il peccato.  

La custodia del creato è proprio la custodia del dono di Dio ed è dire a Dio: 
“grazie, io sono il custode del creato ma per farlo progredire, mai per 
distruggere il tuo dono”. Questo deve essere il nostro atteggiamento nei 
confronti del creato: custodirlo perché se noi distruggiamo il creato, il 
creato ci distruggerà! Non dimenticate questo. Una volta ero in campagna e 
ho sentito un detto da una persona semplice, alla quale piacevano tanto i 
fiori e li custodiva. Mi ha detto: “Dobbiamo custodire queste cose belle che 
Dio ci ha dato; il creato è per noi affinché ne profittiamo bene; non 
sfruttarlo, ma custodirlo, perché Dio perdona sempre, noi uomini 
perdoniamo alcune volte, ma il creato non perdona mai e se tu non lo 
custodisci lui ti distruggerà”.  

Questo deve farci pensare e deve farci chiedere allo Spirito Santo il dono 
della scienza per capire bene che il creato è il più bel regalo di Dio. Egli ha 
fatto tante cose buone per la cosa più buona che è la persona umana. 

 

 

 

 

 

 

Dio ci giudica amandoci. Ricordiamo 
questo: Dio ci giudica amandoci. Se 
accolgo il suo amore sono salvato, 
se lo rifiuto sono condannato, non da 
Lui, ma da me stesso, perché Dio 
non condanna, Lui solo ama e salva. 

 Papa Francesco - 29 marzo 2013 
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Diego Passoni 
 

Cara Quaresima, 

bentornata tra noi! So che non sei abituata ad essere notata, ma 
quest'anno prometto di considerarti per quel che meriti, 
un'occasione per alzare l'asticella. 

Da oggi cominciano i quaranta giorni (che ricordano gli anni di esodo 
degli ebrei, nel deserto, e i giorni di digiuno e tentazione di Gesù, 
prima che iniziasse a predicare) che precedono la Pasqua. La festa 
più importante dei cristiani. No? Beh, così dovrebbe essere! 

Da oggi iniziano giorni in cui poter, se non seguire i precetti del 
digiuno ecclesiastico e dell'astinenza dalla carne il venerdì, 
quantomeno rimettere in discussione le nostre priorità. Provare a 
riempirci un po' meno di cibo - e di cose materiali in genere - ad 
ascoltare ciò che abbiamo dentro. E magari scoprire che molte 
frustrazioni, tristezze e malesseri, ci vengono solo come 
conseguenza del nostro vivere in modo vorace, e che non abbiamo 
un tempo infinito per accumulare piacere sulla terra, e che presto o 
tardi si tornerà ad esser cenere (che dà il nome a questo speciale 
mercoledì) per cui vale la pena di pensare a chi aspetta le nostre 
scuse, un nostro sorriso, o un'attenzione che non abbiamo mai 
concesso. 

E imparare - come recita un antico libro, il Qoelet - che c'è un tempo 
giusto per ogni cosa, e vivere bene il tempo del digiuno, porta a 
godere il tempo della festa. E se viviamo bene il tempo presente, 
arriveremo pronti al nostro tempo per morire. Altrimenti tutta la 
nostra vita è inutile. 

E Il tempo del ravvedimento, che c'è nell'ebraismo, nell'islam, e in 
tutte le pratiche religiose, è l'unico modo per cambiare in meglio, per 
far morire in noi le cose brutte e farne nascere di belle; per 
diventare uomini e donne nuovi. Che poi, per chi ci crede, si esprime 
con il termine risorgere. 

Bentornata attesa! 


