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Madre Elda scrive…
1 febbraio 2019
Carissime Sorelle,
con gli occhi stiamo ancora seguendo la GM
dei giovani a Panama, densa di gioia, di colori, di ricerca di senso della vita! «Voi giovani siete l’adesso di
Dio! Lui vi convoca, vi chiama nelle vostre comunità,
vi chiama nelle vostre città ad andare in cerca dei
nonni, degli adulti; ad alzarvi in piedi e insieme a loro
prendere la parola e realizzare il sogno con cui il Signore vi ha sognato» (Papa Francesco, Panama
27.1.2019).
Domani, giorno della GM della vita consacrata, il
nostro cuore si accende di gratitudine per la vocazione che noi abbiamo ricevuto in dono nella Chiesa! «La
vita consacrata nasce e rinasce dall’incontro con Gesù … C’è un doppio binario su cui viaggia: da una parte l’iniziativa d’amore di Dio, da cui tutto parte e a cui
dobbiamo sempre tornare; dall’altra la nostra risposta,
che è di vero amore quando è senza se e senza ma,
quando imita Gesù povero, casto e obbediente» (Papa Francesco 2.2.2018).
L’11 febbraio la GM del malato ci invita alla prossimità verso le persone sofferenti perchè «la cura dei
malati ha bisogno di professionalità e di tenerezza, di
gesti gratuiti, immediati e semplici come la carezza,
attraverso i quali si fa sentire all’altro che è caro» e
«la dimensione della gratuità dovrebbe animare soprattutto le strutture sanitarie cattoliche, perché è la
logica evangelica a qualificare il loro operare» (Papa
Francesco, Messaggio GMM 2019).
Infine vi comunico che nel mese di settembre 2019
i Fratelli cottolenghini celebreranno il loro X Capitolo
generale! Invito tutte le comunità ad elevare una perseverante preghiera allo Spirito Santo per accompagnare la preparazione e la celebrazione di questo importante evento collegiale di grazia.
Con tanta gioia ringrazio voi Sorelle che
quest’anno celebrate il giubileo della Professione religiosa e abbraccio con tanta riconoscenza voi Sorelle
ammalate che siete la parte più preziosa della nostra
Congregazione!
Di vero cuore saluto tutte, in Domino
Madre Elda

Le Sorelle dell’Ecuador con Suora Madre, sr Rosella e Mons. Arellano,
Vescovo di Esmeraldas, nel giorno della Rinnovazione dei S. Voti al
Monastero Trapense di Esmeraldas

Gli avvenimenti del mese…
1 gennaio Solennità di Maria Santissima Madre
di Dio.
- Festa di Suora Madre. Con animo grato e filiale
porgiamo a Suora Madre, in visita alle Sorelle
delle Comunità dell’America del Sud, il nostro
augurio accompagnato dalla preghiera perché
Maria, nostra buona e tenera Madre, sia sempre la
guida sicura nel suo prezioso e impegnativo servizio per il bene della Congregazione, della Piccola Casa e della Chiesa.
- «La buona politica è al servizio della pace». In
occasione della Giornata Mondiale della Pace
facciamo nostre le parole del Papa: «Quando
l’uomo è rispettato nei suoi diritti – come ricordava San Giovanni XXIII nell’Enciclica Pacem
in terris (1963) – germoglia in lui il senso del dovere di rispettare i diritti degli altri. I diritti e i
doveri dell’uomo accrescono la coscienza di appartenere a una stessa comunità, con gli altri e
con Dio. Siamo pertanto chiamati a portare e ad
annunciare la pace come la buona notizia di un
futuro dove ogni vivente verrà considerato nella
sua dignità e nei suoi diritti».
3-5 gennaio
Triduo in preparazione alla Rinnovazione dei Voti. Nella Chiesa grande della Piccola Casa di Torino, le meditazioni sono tenute da don Roberto

Repole, Sacerdote diocesano, Teologo e Docente
presso la Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale, sezione di Torino. Gli audio sono reperibili
online al link: https://www.suorecottolengo.it/
4 gennaio
Presso il Monastero Trapense di Esmeraldas, alla
presenza di Suora Madre, la Consigliera sr. Rosella Busnelli e le Sorelle delle Comunità
dell’Ecuador rinnovano i Voti durante la Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Eugenio
Arellano, Vescovo di Esmeraldas.
6 gennaio Solennità dell’Epifania del Signore.
In Chiesa grande, durante la Celebrazione Eucaristica, in comunione con tutte le Sorelle vicine e
lontane, Suor Vice-Madre, a nome di Madre Elda,
ci invita a rinnovare con gioia e responsabilità il
nostro Sì a Dio per essere segno di speranza nella
Congregazione, nella Chiesa, nel mondo.
12 gennaio
Alla Piccola Casa di Torino, nella cappella di Casa Betania, Celebrazione Eucaristica presieduta
da don Angelo, già parroco di Limbiate, a suffragio di sr. Piera Del Pero. Presenti alla S. Messa le
Sorelle della comunità e un gruppo di parenti e
amici Limbiatesi. Alla memoria grata di sr. Piera,
il 5 ottobre 2018 la Comunità educativa “S. Josè
Benito Cottolengo” di Esmeraldas ha dedicato un
riconoscimento per il suo impegno, profuso “a
piene mani” ed instancabilmente a favore dello
sviluppo dell’Attività educativa.
16 gennaio
Suora Madre e la Consigliera sr. Rosella Busnelli
rientrano dalla visita alle Comunità dell’Ecuador.
Con loro rientra sr. Alda Sironi che ringraziamo
per il suo appassionato servizio missionario in
tanti anni in terra d’Ecuador.
17 gennaio
Alla Piccola Casa, in Chiesa grande, canto del Te
Deum in comunione con tutti i membri della
grande Famiglia cottolenghina sparsa nel mondo
per ringraziare il Signore per i 191 anni
dall’apertura della Volta Rossa.
18 gennaio
Rientra dal Monastero cottolenghino di Tuuru, sr.
Anna Rosaria Di Pietro per un tempo di riposo e
di cura.

17-18 gennaio
Alla Piccola Casa di Torino, presso il Salone Fratel
Luigi, si tiene l’incontro con i Direttori Generali, di
Struttura e gli Economi riguardo l’organizzazione
gestionale della Piccola Casa. Intervengono per approfondire il tema alcuni Consulenti che collaborano con il Collegio Direttivo. A fare da filo conduttore delle giornate sono gli interventi di Padre
Carmine: “La Piccola Casa oggi: senso di una
presenza”; di Madre Elda: “Verso la seconda Assemblea di Famiglia cottolenghina” e di don Paolo
Boggio: “La Pastorale nella Piccola Casa: referenti pastorali, progettazione, equipe pastorale,
formazione”.
27 gennaio
- Si è svolta, presso il Salone-Teatro della Piccola
Casa di Torino, la “Festa della pace ACR e
ISSIMI”. Bimbi dai tre anni con le loro famiglie e
giovani fino ai 18 anni hanno vissuto la mattinata
tra giochi, musiche e testimonianze e hanno concluso la giornata con la S. Messa in Cattedrale,
celebrata da Mons. Nosiglia, Vescovo di Torino.
Un modo semplice e gioioso per riaffermare il valore della pace.
- Rientra dall’India, dopo la visita in famiglia, sr.
Annuncia Arul Joseph.
27-28 gennaio
Alla Piccola Casa di Torino, Corso formativo inter-Provinciale per tutte le Responsabili di comunità: “Il Ministero di custodia della Superiora locale: LA RELAZIONE”. Ad aprire le due giornate
intense di riflessione la Lectio di sr. Maria degli
Angeli, del Monastero di Cavoretto, sull’Inno alla
Carità di S. Paolo. Nella prima giornata interviene
sr. Elisabetta Flick, delle Ausiliatrici del Purgatorio, che tratta i temi: “Autorevolezza o autoritarismo nell’esercizio dell’autorità alla luce del Vangelo” e “L’esercizio dell’autorità nella relazione
con le Sorelle”. Nella seconda giornata interviene
la dott. Chiara D’Urbano, Psicologa e Psicoterapeuta con la relazione dal titolo: “Ministero di custodia della Superiora nella gestione dei conflitti e
verso le sorelle più fragili della comunità”.
29 gennaio
Giornata formativa per le Responsabili di comunità di prima nomina. I temi affrontati: La nostra Legislazione e comunicazioni in riferimento agli
adempimenti da attuare per il buon mantenimento
dell’Archivio della comunità.

Prossimamente:
-Il 5 febbraio Suora Madre, sr. Vice-Madre e la Consigliera sr. Luisa Busato partiranno per l’Africa per
visitare le comunità del Kenya e della Tanzania. Accompagniamo con la preghiera il loro viaggio.
-Accompagniamo con la preghiera e con l’affetto le Sorelle di Vita Contemplativa che il 16 febbraio,
presso il Monastero di Tuuru, in Kenya, emetteranno la loro prima Professione Religiosa, le 7 Sorelle Juniores di Vita Contemplativa e le 11 Sorelle Juniores di Vita Apostolica che rinnoveranno i Voti.
-Affidiamo a Maria le tre giovani Provande di Vita Apostolica che il 12 febbraio a Tuuru inizieranno il
cammino di Noviziato.

Nel mese di dicembre Suora Madre ha nominato:
per un primo triennio:
Sr. Flavia Sbrissa

Superiora della Comunità SS. Trinità di Torino

Sr. Andreina Salvadori

Superiora della Comunità di Novate Milanese (MI)

Suore defunte nel mese di gennaio:
1. Sr. Adele Colombina – DEMARIE Teresa – da VEZZA d’ALBA (CN)
deceduta a MONCALIERI “Maria Assunta” il 10.01.2019 – di anni 95 – di professione 76
2. Sr. Marialuisa di Gesù – CAIMI Rosa Giovanna – da CINISELLO BALSAMO (MI)
deceduta a BIELLA “Madonna del Rosario” l’ 11.01.2019 – di anni 90 – di professione 67
3. Sr. Maria Lodovica – ZUGNONI Silvia Maria – da GEROLA ALTA (SO)
deceduta a TORINO – Piccola Casa il 18.01.2019 – di anni 96 – di professione 73
4. Sr. Giovanna di S. Pietro – VACCA Raffaella – da PLOAGHE (SS)
deceduta a CHIERI “Cottolengo” il 24.01.2019 – di anni 95 – di professione 73

