
n. 1–gennaio 2018 

 
 

190° anniversario dell'apertura della Volta Rossa.  

 
Madre Elda scrive… 

1 febbraio 2018 
 

Sorelle carissime, 
 siamo nell’anno celebrativo del 190

mo
 

dell’inizio dell’Opera di Carità e Provvidenza che San 
Giuseppe B. Cottolengo ha fondato per speciale grazia 
divina. Una particolare e gioiosa gratitudine riempie i 
cuori di noi sue figlie. Deo gratias!  

Gratitudine che ha avuto una significativa ma-
nifestazione nella celebrazione del 40

o
 dell’arrivo del 

carisma cottolenghino in terra indiana, dove attorno a 
Padre Carmine Arice e al Vice Padre Don Giovanni 
Morero, Sacerdoti, Fratelli e Suore si sono radunati per 
ringraziare Dio Padre del “piccolo cavolo trapiantato”. 
Deo gratias ai coraggiosi Superiori generali, Madre 
Bianca Crivelli e Padre Luigi Borsarelli, alle pioniere 
Sorelle indiane e italiane che, insieme, sono stati 
strumenti di Dio per la diffusione del nostro carisma 
che, in questi 40 anni, è cresciuto sotto le cure della 
Divina Provvidenza unita  alla passione creativa di tan-
ti cottolenghini e tante cottolenghine.  
 Gratitudine che vi invito a vivere insieme nella 
imminente Giornata mondiale della Vita consacrata, 
per rendere lode e grazie a Dio Padre che ha chiamato 
ciascuna di noi ad appartenere a Lui nella concreta vi-
ta e missione del carisma del Santo Cottolengo. 
 Vi saluto dal Kenya dove sono appena arrivata 
e dove vivrò molti eventi di grazia, tutto dono della Di-
vina Provvidenza che sempre ci custodisce, ci accom-
pagna e ci stupisce! 
 In comunione di preghiera sento forte la vostra 
vicinanza, un abbraccio 
 

 

Madre Elda 

 

 
Gli avvenimenti del mese… 

Dal 16 al 18 dicembre u.s. a Vingunguti, in 
Tanzania, giornate di animazione vocazionale a 
cui hanno partecipato un bel gruppo di giovani. 
Deo Gratias! 

 

3-5 gennaio 

Triduo in preparazione alla rinnovazione dei S. Voti. 
Alla Piccola Casa, le riflessioni sono guidate da 
Suora Madre che ci aiuta a riflettere sui voti come 
“sfida per realizzare pienamente il volto vero della 
donna consacrata umanamente realizzata”. 
Vedi www.cottolengo.org 
 
6 gennaio 

In Chiesa grande, durante la S. Messa di Comuni-
tà, in comunione con tutte le Sorelle di vita apo-
stolica vicine e lontane, Suora Madre ci invita a 
rinnovare i Voti per ravvivare la nostra fedeltà a 
Dio e ai poveri. 
 
7 gennaio  

Si conclude il servizio delle Suore cottolenghine 
nella Casa di riposo di San Sperate, in Sardegna. 
Tre sorelle continueranno a svolgere la missione 
apostolica nella Scuola dell’Infanzia e nel servizio 
pastorale in Parrocchia. Affidiamo alla Divina 
Provvidenza il cammino di tutte le Sorelle che in 
questi mesi sono state trasferite nelle diverse co-
munità della Sardegna perché continuino ad essere 
presenza evangelica, profezia di carità e di dono di 
sé.  
 
9 gennaio 

A Roma, presso l’Ospedale pediatrico Bambino 
Gesù la piccola Davida, giunta in Italia dal Kenya 
per curarsi da una grave malattia, torna alla Casa 
del Padre. Nel tempo della sua malattia Davida ha 
testimoniato la sua fede e il suo amore a Gesù. I 
funerali, celebrati presso la chiesa della Casa Cot-
tolengo di Roma, sono stati una testimonianza del 
bene che Davida ha saputo trasmettere a coloro 
che l’hanno accostata e nell’omelia don Pasquale 



Schiavulli ha detto di lei: “una bambina piccola, 
ma grande nella fede”. 
 
10 gennaio 

Un Reporter di TV 2000 visita la realtà cottolen-
ghina di Mappano e Santi Innocenti della Piccola 
Casa di Torino e intervista alcuni religiosi cotto-
lenghini, operatori e parenti degli ospiti. Il servi-
zio va in onda il 15 gennaio 2018 e lo si può vede-
re su www.youtube.com “La sacralità e la dignità 
della vita davanti alla fine”; Gli ammalati, perle 
del Cottolengo; le Famiglie del Cottolengo: “Il do-
lore che genera vita”. 
 
13-14 gennaio 

-Suora Madre, con le Provinciali d’Italia, parteci-
pa alla Scuola di Governo organizzata dall’Istituto 
di Teologia della Vita Consacrata Claretianum. 

Tema di questa sessione: “Il servizio di autorità al 
cuore dell’Istituto”. 
-Tappa Formativa per le Sorelle dal 25° al 35° an-
no di Professione. Guida le riflessioni sul Vangelo 
di S. Giovanni Sr. Elena Bosetti, Suora di Gesù 
Buon Pastore. 
 
17 gennaio 

190° anniversario dell'apertura della Volta Rossa.  

-Tutta la Famiglia cottolenghina si riunisce in 
Chiesa grande, per lodare e ringraziare il Signore 
con un significativo momento di preghiera e il 
canto del Te Deum. Don Eugenio Cavallo ci ri-
corda che l’Amore a Dio e ai poveri è la ragion 
d’essere della Piccola Casa e ci esorta ad essere 
persone gioiosamente libere per poter compiere 
con gratuità e generosità ciò che piace a Dio, pro-
prio come ha fatto il nostro Santo. 

-A Bangalore - White Field , in India, si celebra il 
25° di erezione della Casa. Ringraziamo la Divina 
Provvidenza che ha guidato il cammino di questi 
anni e con rinnovato entusiasmo a Lei ci affidia-
mo.  
 
18 gennaio 

In Kenya, don Alessio Toniolo nuovo Responsabi-
le dell’Ufficio Missionario Diocesano di Torino, 
accompagnato da alcuni sacerdoti torinesi, visita il 
Centro cottolenghino di Nairobi. 
 
18-25 gennaio 

“Potente è la tua mano, Signore” (Esodo 15,6). È 
questo il versetto scelto quest’anno per la Setti-
mana di preghiera per l’unità dei cristiani.  
“Il potere del male, per quanto forte possa essere, 
non può resistere all’intervento del Dio della vita 
e i cristiani, indossando l’armatura del Vangelo 
della pace e della giustizia possono rispondere al 

male con il bene, all’odio con l’amore”. Anche la 
Piccola Casa con la preghiera accompagna il 
cammino ecumenico. 
 
19 gennaio 

A Fort Cochin, Celebrazione Eucaristica presiedu-
ta da Padre Carmine Arice a commemorazione del 
40° anniversario dell’arrivo del Carisma cottolen-
ghino in India. Ringraziamo il Signore per gli in-
numerevoli benefici ricevuti in questi anni e a Lui 
affidiamo i futuri passi. 
 
20 gennaio 

Presso la Chiesa di San Giuseppe B. Cottolengo a 
N. Paravur, in India, ordinazione sacerdotale del 
diacono cottolenghino Lijo Mathew per 
l’imposizione delle mani di Sua Eccellenza Joseph 
Karikkassery, Vescovo di Kottapuram. La S. Mes-
sa è concelebrata dal Padre don Carmine Arice, 
dal Vice-Padre don Giovanni Morero e da nume-
rosi sacerdoti cottolenghini. Sono presenti alla ce-
lebrazione la Superiora Provinciale sr. Francisca, 
Fratel Marco Rizzonato e numerose Sorelle e Fra-
telli cottolenghini. Al novello sacerdote l’augurio 
di un cammino di santità. 
 
21 gennaio 

Rientrano dalla visita alle comunità dell’America 
del Sud e del Nord, sr Vice-Madre e la Consiglie-
ra sr. Nicoletta Arrivabene. 
 
22 gennaio 

Riapre il servizio mensa cottolenghino di Via An-
dreis, sospeso da alcuni mesi per lavori di ristrut-
turazione. 
 
26 gennaio 

In occasione della Festa della vita consacrata una 
troupe della RAI si reca presso il Monastero cotto-
lenghino Il Carmelo di Cavoretto per effettuare al-
cune riprese che andranno in onda Domenica 4 
febbraio durante la trasmissione “A Sua immagi-
ne. 
 
30 gennaio 

Partenza di Suora Madre per l’Africa per la Visita 
canonica alle comunità cottolenghine. È accom-
pagnata dalla Consigliera sr. Jacintha Mukkath e 
da sr. Susana Kanini M’Ithichia che rientra in 
Africa dopo il tempo trascorso a Roma accanto al-
la piccola Davida. 
 
 
 
 
 



Prossimamente: 
Accompagniamo con la preghiera e con l’affetto le Sorelle cottolenghine che a Tuuru, in Kenia, faranno 
Professione. 
Il 3 febbraio tre Sorelle di Vita apostolica e una di Vita contemplativa emetteranno la loro Prima Profes-
sione Religiosa e il 4 febbraio due Sorelle di Vita contemplativa emetteranno la Professione Perpetua. 
Deo gratias! 

 
 

Suore defunte nel mese di gennaio: 

 
  1. Sr. Rosa Santina –  BAILA  Adele Irma – da GALLARATE (VA) 
       deceduta a CERRO Maggiore “Cottolengo”  il 04.01.2018 – di anni 85 – di professione 64 
  2. Sr. Adele Gaetana – TAVEGGIA Valeria – da MEDA (MI) 
      deceduta a TORINO – Piccola Casa  il 05.01.2018 – di anni 90 – di professione 60 
  3. Sr. Candida dell’Epifania – MEOLI Delfina – da CHIANNI (PI)  
      deceduta a TORINO – Piccola Casa il 14.01.2018 – di anni 91 – di professione 66 
  4. Sr. Margherita di S. Carlo – MERAVIGLIA Agnese – da CANEGRATE (MI)  
      deceduta a POASCO di S. Donato Milanese il 14.01.2018 – di anni 92 – di professione 70 
  5. Sr. Eugenia Lodovica – LORENZONI Anna – da AMELIA(TR) 
      deceduta a PINEROLO “Angeli” il 16.01.2018 – di anni 85 – di professione 65 
  6. Sr. Angela Gesuina – GARIBOLDI Luciana – da BOVISIO MASCIAGO (MI) 
       deceduta a CERRO Maggiore “Cottolengo” il 19.01.2018 – di anni 96 – di professione 74 
  7. Sr. Giovanna della Provvidenza – ROSINI Clorinda – da MERCALLO  (VA) 
       deceduta a BIELLA “Madonna del Rosario” il 22.01.2018 – di anni 98 – di professione 71 
  8. Sr. Annunziata del S. Cuore – BIANCO Letizia  – da GESUALDO (AV) 
       deceduta a CUNEO “Cottolengo” il 24.01.2018 – di anni 85 – di professione 64 
  9. Sr. Teresa di S. Dalmazzo – BORDINO Maria Virginia – da VEZZA d’ALBA (CN) 
       deceduta a CHIERI ospedale il 30.01.2018 – di anni 91 – di professione  68 
10. Sr. Giuseppina Raffaella – LAZZARO Giuditta Agnese – da RESANA (TV) 
       deceduta a TORINO – Piccola Casa il 31.01.2018 – di anni 93 – di professione 75  
 
 
 
 

 


