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Madre Elda scrive… 

1 novembre 2018 

Carissime Sorelle, 

la solennità di Tutti i Santi è la “nostra” festa: 
non perché noi siamo brave, ma perché la santità 
di Dio Padre ha toccato la nostra vita e “noi della 
Piccola Casa dobbiamo santificarci e essere san-
ti” (DP 131). 

I santi sono nostri fratelli e sorelle che hanno 
accolto l’amore di Dio nel loro cuore e l’hanno 
trasmesso al mondo, persone abitate da Dio che 
sono state con Gesù e hanno lasciano il loro cuo-
re aperto al dono dello Spirito Santo che le ha 
santificate. Sorelle “animiamoci anche noi a se-
guitare le pedate di quegli amici di Dio, perché 
anche noi siamo creati per amar Dio e farci santi” 
(DP 255). 

Il 21 novembre è la “giornata pro orantibus”, 
giorno in cui la chiesa universale prega per tutti i 
“contemplativi”. Ricordiamo in particolare voi, So-
relle contemplative dei nostri sei Monasteri cotto-
lenghini, sentitevi sostenute dalla preghiera di tut-
te! E grazie perché ci fate memoria che la con-
templazione è uno sguardo posato sull’essenziale, 
che cerca il bene, la verità, la bellezza nascosti in 
ogni cosa. Uno sguardo che domanda, che 
s’interroga, che desidera, che attende, che inse-
gue un significato in tutto ciò che esiste. Uno 
sguardo che non si ferma all’apparenza, ma varca 
la soglia del visibile sui sentieri dell’invisibile. Uno 
sguardo che cerca un solo Volto: “il Tuo volto, Si-
gnore, io cerco” (Sl 27,8). 

Siamo dunque sante cercando sempre e prima 
di tutto il Volto del Signore, il resto è niente. Pre-
ghiamo le une per le altre per divenire sante co-
me tante nostre Sorelle che hanno già raggiunto il 
“bel Paradiso” e che in questi giorni le ricordiamo 
con più intensa riconoscenza, e poi gettiamoci 
con confidenza nelle braccia misericordiose e 
provvidenti di Dio Padre, e lasciamo fare a Lui (cf 
DP 266).  

Il Signore possa realizzare nei nostri cuori la 
sua opera santificatrice e trasformarci interamen-
te in Lui (cf VDQ 36)!  

Buona solennità di Tutti i Santi e un affettuoso 
abbraccio in Domino!  

 

Madre Elda 

 
La professa Sr Anna Maria degli Angeli Balocco con Mons. Marco  

Prastaro, nuovo Vescovo di Asti, Suora Madre, la Priora e i familiari. 

 

 

Gli avvenimenti del mese… 
2 ottobre 

Alla Piccola Casa di Torino, presso il salone Ma-
dre Nasi, inizia il Ciclo di incontri di approfondi-
mento sul Catechismo della Chiesa Cattolica, in 
particolare la parte riguardante la Preghiera. Pros-
simamente sul sito www.cottolengo.org si potrà 
ascoltare l’audio delle relazioni. 
 

3-4 ottobre 

Presso la Piccola Casa di Torino si tiene 
l’Assemblea dei Consigli generali dei Tre Istituti 
sul tema: “Senso della Vita Consacrata e presen-

za dei laici nella Piccola Casa, alla luce della 

Prima Assemblea della Famiglia cottolenghina”. 
Sono stati giorni di comunione e di riflessione. 
 
3-28 ottobre 

A Roma, si celebra il Sinodo sui giovani dal tito-
lo: “I giovani, la fede e il discernimento vocazio-

nale”. Dopo aver seguito il cammino sinodale con 
la preghiera, ora siamo chiamate a conoscere 
quanto la Chiesa ci invita a compiere con e per i 
giovani per accompagnarli verso la gioia 
dell’amore affinché essi possano, con la loro pre-
senza e parola, aiutare la Chiesa a ringiovanire il 
proprio volto. 



5 ottobre 

A Biella termina la nostra presenza in Vescovado 
e si chiude la comunità dipendenza di Biella-
Vescovado. Alle Sorelle il nostro Deo Gratias per 
il prezioso servizio reso alla Chiesa locale.  
 
6-10 ottobre 

In Kenya, a Nairobi - Casa Delegazione, si svolge 
l’Assemblea Intercapitolare della Delegazione 
Africa. 
 
7 ottobre 

A Torino per le vie della Piccola Casa si snoda la 
processione in onore della Madonna del S. Rosario.  
Certe della rassicurazione lasciataci dal nostro 
Santo che, una volta in cielo ci avrebbe posto sot-
to il manto della S. Madonna, fiduciosamente 
stiamo sotto la Sua protezione e a Lei affidiamo il 
cammino della Piccola Casa nell’oggi della storia. 
 

11 ottobre  

- Dopo la Professione perpetua rientrano in Kenia 
sr. Lilian, sr. Beth e sr. Julian con sr Ann Karimi. 
A loro auguriamo di continuare a vivere con pas-
sione il carisma cottolenghino. 
- A Nairobi, la Superiora Delegata incontra le Su-
periore locali per una giornata formativa sul servi-
zio d’autorità delineato nella nostra Regola di Vita.  
 

11-14 ottobre 

Presso la Casa Esercizi di Biella si svolge 
l’Assemblea Intercapitolare della Provincia italia-
na “San Giuseppe B. Cottolengo” di Torino. 
 
13-15 ottobre 

A Nairobi si tiene il Seminario formativo per le 
Sorelle che hanno emesso la Prima professione tra 
il 2001 e il 2009. Tema dell’incontro, tenuto da 
Padre James Wanguru, agostiniano: “La Vita reli-

giosa nella Sacra Scrittura”. 
 

18-20 ottobre 

A Whitefild - Bangalore, in India, si svolge 
l’Assemblea Intercapitolare della Provincia d’Asia. 
 

19-21 ottobre 

Presso la Casa Esercizi di Torino si svolge 
l’Assemblea Intercapitolare della Provincia italia-
na “S. Pietro” di Roma. 
 
18 ottobre 

- Nel Salone - Teatro della Piccola Casa di Torino 
si svolge la presentazione del Bilancio Sociale 
2017 della Piccola Casa della Divina Provvidenza. 
L’evento è occasione preziosa per conoscere e far 
conoscere le attività della Piccola Casa volte alla 

realizzazione della sua Mission e per magnificare 
il Signore per le grandi opere che compie 
attraverso noi, suoi umili strumenti.  
All’incontro è presente il Presidente della Caritas 
Italiana, Mons. Francesco Soddu e numerose 
personalità del mondo della politica e della realtà 
sociale della città di Torino e della Regione 
Piemonte.  
- Presso l’Università Internazionale Marista di 
Nairobi, in Africa, sr. Mutua Florence Gacunku 
consegue il Diploma in Studi di Sviluppo e 
Lavoro Sociale. A lei le nostre congratulazioni e 
l’augurio di ben spendere le conoscenze apprese 
per il bene dei fratelli e nel servizio che la 
Provvidenza le affiderà. 
- A Tuuru, in Kenya, benedizione del reparto 
ristrutturato “S. Rita” che accoglie le bambine 
disabili. Ringraziamo la generosità dei benefattori, 
espressione della tenerezza e bontà del Padre 
Provvidente.  
-.Presso il Monastero cottolenghino di Manziana 
le Juniores sr. Elisabetta Luchi e sr. Beatrice 
Fortunati, rinnovano i Voti. 
 
20 ottobre 

Presso il Salone - Teatro della Piccola Casa, 
all’interno delle proposte per il mese missionario, 
si vive un pomeriggio di gioia dal titolo “La 

Missione nel cuore” con collegamenti via skype 
dalle missioni cottolenghine e testimonianze di 
volontari che hanno fatto esperienza presso le 
nostre missioni. 
 
21 ottobre Giornata Missionaria mondiale. 
- Preghiamo per tutti i missionari con un 
particolare ricordo per i missionari cottolenghini. 
Nel pomeriggio sr. Anna Simionato, presente in 
Italia per questo periodo, porta la sua bella e 
significativa testimonianza di vita in missione.  
- Il Santuario della Madonna della Quercia a 
Conflenti, Diocesi di Lamezia Terme, dove 
operano le nostre Sorelle, viene elevato a Basilica 
minore. L’assegnazione del titolo ha lo scopo di 
rafforzare il legame con il Vescovo di Roma.  
 
24 ottobre 

A Tachina, in Ecuador, incontro di tutti i 
cottolenghini presso il Monastero Trapense per 
una giornata di spiritualità e gioiosa comunione. 
L’incontro verte sulla recente Esortazione 
apostolica “Gaudete et exultate” di Papa 
Francesco ed è tenuto da don Antonio Crameri. In 
questi giorni la presenza cottolenghina è 
incrementata grazie all’arrivo di don Antonio Nora 



al quale va tutta la nostra vicinanza e preghiera 
perché il Signore benedica il suo nuovo servizio.  
 
28 ottobre 

- A Pralormo Professione Perpetua di sr. Anna 
Maria degli Angeli Balocco del Monastero 
Adoratrici del Preziosissimo Sangue. Partecipiamo 

alla sua gioia e le assicuriamo la nostra fraterna 
preghiera per un cammino di santità. 
- Nella Chiesa grande della Piccola Casa il “Coro 

HOPE per la preghiera” offre un momento di 
meditazione musicale dal titolo “Cominciò in 

Galilea”: canti e riflessioni sul grande Mistero del 
Figlio dell’Uomo.  
 

Prossimamente: 

- Nel pomeriggio di domenica 11 novembre, presso la Chiesa grande della Piccola Casa di Torino, fra 
Carlo Calloni (Postulatore Generale OFMC) ci parlerà della nostra Sorella e Serva di Dio Sr. M. Carola.  

- Quasi a coronamento dell’Anno pastorale 2018 che ci ha visto riflettere sul tema dello sguardo e in par-
ticolare di un “Altro sguardo sulla vita”, dal 14 al 25 novembre presso la sala mostre del palazzo della 
Regione Piemonte, in Piazza Castello, si terrà la mostra cottolenghina “Con i miei occhi”. Saranno espo-
ste le opere realizzate dagli Ospiti delle diverse realtà cottolenghine e dagli alunni delle scuole Cottolengo 
per raccontare la vita con il loro sguardo. La mostra sarà aperta ogni giorno dalle 10.00 alle 18.00. 

- “Con le mie mani”: mercatini natalizi finalizzati a sostenere l’iniziativa a favore dei “Bambini delle 3 

AAA”: i bambini dell’Asia, dell’Africa e delle Americhe. Tale iniziativa si svolgerà nei giorni dal 30 no-
vembre al 2 dicembre alla Piccola Casa di Torino e nelle Case Cottolengo che aderiscono alla proposta. 

- Il 21 novembre, nella memoria della Presentazione della Beata Vergine Maria al Tempio, la Chiesa ce-
lebra la Giornata “pro orantibus” e prega per tutti i contemplativi. Ricordiamo in modo particolare le no-
stre Sorelle di Vita contemplativa: a loro la nostra preghiera  
 
In questo mese Suora Madre ha nominato: 
per un primo triennio: 
Suor Maria Del Bene  Superiora a DUCENTA 

Suor Ernesta Alberto  Superiora COMUNITÀ MADONNA DELLE GRAZIE Piccola Casa - Torino 

 

Suore defunte nel mese di ottobre: 
  51. Sr. Teresa Benigna  –  ARGNANI  Rina – da CHIESUOLA di RUSSI  (RA) 
       deceduta a TORINO – Piccola Casa  il 05.10.2018 – di anni 97 – di professione 67 

  52. Sr. Maria di S. Luigi – DEMARTIS Serafina – da FORDONGIANUS (CA) 
      deceduta a TORINO – Piccola Casa  il 10.10.2018 – di anni 89 – di professione 60 

  53. Sr. Luigia del Salvatore – GIACOSA Anna – da ALBA (CN)  
      deceduta a CUNEO “Cottolengo”   il 10.10.2018 – di anni 95 – di professione 71 

  54. Sr. Giovanna di S. Camillo – PELLICOLA Domenica – da ALTAMURA (BA) 
      deceduta a TORINO – Piccola Casa il 16.10.2018 – di anni 83 – di professione 58 

  55. Sr. Beatrice di Gesù – DE VITO Maria – da MIRABELLA ECLANO (AV) 
      deceduta a ROMA “Cottolengo”  il 17.10.2018 – di anni 84 – di professione 62 

  56. Sr. Luigia Marcellina – MOSER Irma – da GIOVO (TN) 
      deceduta a BRA “Cottolengo”  il 18.10.2018 – di anni 96 – di professione 65 

  57. Sr. Rosa di S. Benigno  – LECIS Dina – da SEUI (NU) 
      deceduta a TORINO – Piccola Casa  il 23.10.2018 – di anni 93 – di professione 69 

  58. Sr. Stefanina di S. Angelo – ALBERTI Angela – da CUNEO 
      deceduta a MONCALIERI “Maria Assunta” il 28.10.2018 – di anni 95 – di professione 71 

  59. Sr. Rita Onorata – CAMPAGNOLO Antonia Maria – da S. GIORGIO in BOSCO (PD) 
      deceduta all’ospedale di CITTADELLA il 28.10.2018 – di anni 85 – di professione 63 

  60. Sr. Angela Maddalena – RIVA Ancilla – da RIVIERA D’ADDA (BG) 
      deceduta a CERRO MAGGIORE il 31.10.2018 – di anni 79 – di professione 56 


