
 La preghiera  

Alcune espressioni di Madre M. Luisa 

di San Giuseppe 

 

 La preghiera, l’ascolto, e perciò 

l’unione intima con Dio, devono essere 

come la bombola d’ossigeno per gli astro-

nauti. 

 Non essere soddisfatti di aver fatto 

“le pratiche di pietà”, occorre diventare, 

ogni giorno, preghiera… che è ben altro: 

essere luce per il mondo. 

 Nell'orazione il Signore non parla a 

dei muti e noi non parliamo ad un sordo, 

perciò portiamo nella preghiera tutta l’u-

manità. 

 Per la pace nel mondo ci vuole la 

preghiera. Più silenzio, più raccoglimento 

per la gloria di Dio. Viviamo meglio la 

nostra unione con Dio, proviamo a par-

lare sempre con lui: Egli sarà consolazi-

one e luce. 

Madre Maria Luisa di San Giuseppe 
Maestra di vita spirituale  

silenziosa e operosa. 
Donna di preghiera e di adorazione al Padre, 

di  lode alla Trinità, 
di preghiera del cuore: 

quella preghiera che è batteria 
che da vita alla luce. 

Q ual è l’olio del cristiano? Qual è la 

batteria del cristiano per fare la luce? Sem-

plicemente la preghiera. Tu puoi fare tante 

cose, tante opere di misericordia, tu puoi 

fare tante cose per la Chiesa – 

un’università cattolica, un collegio, un o-

spedale…– e anche ti faranno un monu-

mento da benefattore della Chiesa,  ma “se 

non preghi” tutto ciò non porterà luce. 

Quante opere diventano buie, per mancan-

za di luce, per mancanza di preghiera. 

E  per preghiera si intende la preghiera 

di adorazione al Padre, di lode alla Trinità, 

la preghiera di ringraziamento, anche la 

preghiera di chiedere le cose al Signore, 

sempre però una preghiera del cuore. È 

proprio quella  l’olio, quella è la batteria 

che da vita alla luce. 

        (Papa Francesco,  7 giugno 2016, in S. Marta) 

Immagine di Huibing He , “Le vergini sagge e le vergini stolte”  
da L’Osservatore Romano dell ‘ 8.6.2016 
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A  ricordo  

di Madre Maria Luisa di S. Giuseppe 
 nel  ‘dies natalis’ 22 dicembre 2008 

 

S. Messa di suffragio 

Ore 16.00 

 
Nel Coro del Noviziato di Torino 

C.so A. Picco 104 

 

Celebrano l’Eucaristia 

Padre Giuseppe Caviglia, ocd 

Mons. Giuseppe Ghiberti 

 

 
Seguirà un breve fraterno trattenimento 

di condivisione e di gratitudine a Dio  

per i doni che concede  

alla nostra amata Congregazione 


