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Gli avvenimenti del mese…
2 febbraio Festa della Presentazione del Signore
e Giornata Mondiale della Vita Consacrata.

I Relatori del Convegno
“Tutela della salute: un diritto ancora esigibile?”

Madre Elda scrive…
1 marzo 2019
Carissime Sorelle,
rendo grazie a Dio Padre per la breve ma intensa
visita che ho vissuto in Kenya con le nostre Sorelle di
vita apostolica e vita contemplativa, solo un piccolo
rincrescimento: il non aver potuto incontrare tutte le
Sorelle alle quali invio un particolare saluto!
Siamo ormai in Quaresima, tempo favorevole da
non lasciar trascorrere invano! La Quaresima è segno
di conversione e ci chiama ad incarnare più intensamente e concretamente il "mistero pasquale" nella nostra vita personale, fraterna e di servizio, «in particolare attraverso il digiuno, la preghiera e l’elemosina».
«Chiediamo a Dio di aiutarci a mettere in atto un
cammino di vera conversione. Digiunare, cioè imparare a cambiare il nostro atteggiamento verso gli altri e le
creature. … Pregare per saper rinunciare all’idolatria e
all’autosufficienza del nostro io, e dichiararci bisognosi
del Signore e della sua misericordia. Fare elemosina
per uscire dalla stoltezza di vivere e accumulare tutto
per noi stessi, nell’illusione di assicurarci un futuro che
non ci appartiene. E così ritrovare la gioia del progetto
che Dio ha messo nella creazione e nel nostro cuore,
quello di amare Lui, i nostri fratelli e il mondo intero, e
trovare in questo amore la vera felicità» (Papa Francesco, Messaggio per la quaresima 2019).
Sempre in unione di preghiera viviamo intensamente questo tempo di grazia per accogliere nel concreto
della nostra vita la vittoria di Cristo sul peccato e sulla
morte e il primo sabato del mese continuiamo a pregare per la Chiesa.
A tutte un forte abbraccio, in Domino,
Madre Elda

- Mentre ringraziamo il Signore, facciamo nostre
le parole di Papa Francesco che in questa giornata
ci indica la «visione profetica della vita consacrata come sguardo che vede Dio presente nel mondo, come voce che dice: “Dio basta, il resto passa”, come visione che rivela quello che conta perché la vita consacrata non è sopravvivenza, è vita
nuova».
- A Coimbatore, in India, le pre-Novizie Ankha
Konnoth e Chelsy F. Sunil iniziano il cammino di
Noviziato. Le accompagniamo con la preghiera
affidandole a Maria, donna del “sì”.
3 febbraio Giornata per la Vita
Tema di quest’anno: “È vita, è futuro”.
«L’esistenza, infatti, è il dono più prezioso fatto
all’uomo, attraverso il quale è chiamato a partecipare al soffio vitale di Dio nel figlio suo Gesù.
Questa è l’eredità, il germoglio, che possiamo lasciare alle nuove generazioni». (Messaggio del Consiglio episcopale permanente). Preghiamo intensamente
perché venga sempre riconosciuta la sacralità e la
dignità della vita, di ogni vita.

Sr. Agnes e sr. Veronicah nel giorno della loro
Prima Professione religiosa

5 febbraio
Suora Madre, sr. Vice-Madre e la Consigliera sr.
Luisa Busato partono per l’Africa per visitare le
comunità del Kenya e della Tanzania. Accompagniamo con la preghiera il loro viaggio.
7-10 febbraio
A Nairobi, in Kenya, giornate formative per le
Responsabili di comunità. Il Servizio di Autorità,
il confronto e la verifica sulle Linee guida della
Delegazione, la programmazione: questi i temi affrontati in un clima di fattiva collaborazione e sinodalità.
9 febbraio
In preparazione alla Giornata Mondiale del malato,
a Torino, presso il Centro Congressi Santo Volto, si
tiene il Convegno “Gratuitamente avete ricevuto,
gratuitamente date”, organizzato dall’Ufficio Diocesano di Pastorale della Salute. I lavori sono aperti
dalla commovente testimonianza della signora Maria Luisa, ospite della Piccola Casa da 67 anni.
10 febbraio
Nella Chiesa Grande della Piccola Casa di Torino,
momento di riflessione e di preghiera promosso in
collaborazione con l’Ufficio Diocesano di Pastorale della Salute, per i malati e per coloro che se
ne prendono cura.
12 febbraio
A Tuuru - Kenya, Passaggio in Noviziato di tre Pre
Novizie di Vita Apostolica: Loti Catherine Muia,
Kaburu Dorine Kagendo e Njeri Serah e Passaggio
in Pre-Noviziato di 6 giovani. A loro l’augurio di
crescere ogni giorno nell’intimità con Cristo Gesù.
16 febbraio
Nella Chiesa parrocchiale di Tuuru, le Novizie del
Monastero cottolenghino “Gesù Sacerdote”, Kioko
Agnes Mwikali e Momanyi Veronicah Sabina,
emettono la Prima Professione e 11 Juniores di Vita apostolica e 7 di Vita contemplativa rinnovano i
Voti. Ringraziamo il Signore per il dono di queste
Sorelle e le affidiamo a Maria perché come Lei rispondano alla Chiamata di Dio con generosità.
17 febbraio
Al Monastero cottolenghino “Gesù Sacerdote” diTuuru, in Kenya, si sono svolte le elezioni.
Risultano elette:
Sr. Anna Rosaria DI PIETRO, Priora
Sr. Jacinta M'KUBITU, Vicaria
Sr. Agatha Daniel MWALACHI, Maestra.
Per loro il nostro ricordo nella preghiera.
18 febbraio

A 40 anni dall’istituzione del Servizio sanitario
nazionale, presso l’Auditorium della Piccola Casa
di Torino, si tiene il Convegno: “Tutela della salute: un diritto ancora esigibile?”. Numerose le
autorità presenti e diversi i relatori che si sono
confrontati sulla concreta esigibilità del diritto alle
cure, in modo particolare per i più deboli e bisognosi. In questo modo la Piccola Casa si inserisce
nel dibattito culturale continuando a promuovere
l’attenzione e il rispetto per la tutela della salute
come diritto anche per gli indigenti.
19-21 febbraio
A Bangalore, in India, le Novizie della Provincia
“San Saverio” partecipano al Seminario Mariano,
promosso dal Centro Nazionale BiblicoCatechetico-Liturgico (NBCLC) dal tema: "Maria, madre e guida".
21 febbraio
Rientro di Suora Madre dalla sua visita in Kenya.
Sr. Vice-Madre e la Consigliera sr. Luisa continuano la loro visita fraterna alle comunità del Kenya.
23 febbraio
La Superiora Provinciale della Provincia d’Asia,
sr. Francisca Panakaparambil, partecipa a un Seminario, organizzato dalla Conferenza dei Superiori
Maggiori e dalla Conferenza dei Vescovi del Kerala, per riflettere sulle sfide che attraversa la Chiesa
indiana e in particolare la Chiesa del Kerala e insieme cercare risposte responsabili e condivise.
24 febbraio
Durante una commovente e sentita Celebrazione
Eucaristica, la Comunità di Pertusio saluta le loro
care suore sr. Battistina Ceppi e sr. Domenica
Corradin. La loro presenza è stata per tanti anni
punto di riferimento per la popolazione che continuerà il suo cammino facendo tesoro del bene da
loro seminato.
25 febbraio
Partenza per la Tanzania di sr. Vice-Madre e della
Consigliera sr. Luisa Busato per incontrare le Sorelle delle comunità di Vingunguti, Tobora e Kisarawe.
26 febbraio
Presso Casa Emmaus, incontro dei Monasteri della Regione Pastorale Piemontese tenuto dal Prof.
Fabio Rondano su “La vita religiosa e i voti come
terapia del cuore umano” e “I voti al servizio della pienezza umana e della fraternità”. Ringraziamo la Divina Provvidenza per questa ricca giornata di formazione, scambio e comunione.

Prossimamente:
19 marzo: Solennità di San Giuseppe
-

Ricordiamo Padre Carmine assicurandogli fin d’ora il nostro ricordo nella preghiera.

-

Preghiamo per Fratel Giuseppe Visconti, nel giorno del suo Onomastico, e accompagniamo con la
preghiera allo Spirito Santo i Fratelli che si preparano a celebrare il loro Capitolo generale nel mese di settembre.

In questo mese Suora Madre ha nominato:
Sr. Joyce Nkirote Inyingi

Maestra delle Novizie - Nairobi

Sr. Angelica Kinya Mulinki

Maestra del pre- Noviziato - Tuuru

Suore defunte nel mese di febbraio:
5. Sr. Lidia Teresa – ZENDRI Luciana – da ROVERETO (TN)
deceduta a CASTELFRANCO VENETO (TV) - ospedale il 03.02.2019 – di anni 80 – di professione 60
6. Sr. Luigia Germana – BETTO Giuseppina – da VITTORIO VENETO (TV)
deceduta a VENEZIA “Cottolengo” il 10.02.2019 – di anni 99 – di professione 77
7. Sr. Amalia del Nazareno – ASTI Anna Rosa – da PADERNO DUGNANO (MI)
deceduta a TORINO – Piccola Casa il 19.02.2019 – di anni 82 – di professione 61
8. Sr. Anna Melchiorina – BARUFFA Angela – da CASONI di Mussolente (VI)
deceduta a MONCALIERI “M. Assunta” il 21.02.2019 – di anni 104 – di professione 77

