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Gli avvenimenti del mese…
2 marzo
Presso il Salone-Teatro
Teatro della Piccola Casa si tiene
l’annuale
annuale Convegno promosso dalla CISM-USMICIIS del Piemonte e Valle d’Aosta
d
dal titolo: “La
sfida dell’Evangelizzazione
Evangelizzazione in un mondo multiculturale e multireligioso”.
“La
La missione è come il calore che un corpo umaum
no promana se è vivo, questa è la base della mismi
sione”, così ha detto mons.
mons Cerrato, Delegato della Conferenza Episcopale del Piemonte per la Vita
Consacrata aprendo
prendo i lavori del Convegno.
Biella - Pellegrinaggio della Madonna di Oropa

Madre Elda scrive…
1 aprile 2019
Carissime Sorelle,
il mese dedicato al nostro Santo diventi per
tutte
te un tempo prezioso per immergerci con passione
nel nostro carisma e dare gusto al nostro quotidiano
meditando le parole di San Giuseppe B. Cottolengo e i
passi evangelici che hanno trasformato e santificato la
sua vita.
"Abbi
Abbi fede nella Divina Provvidenza, e sta’
sta
quieto; spera nel Signore, e vedrai che tutto andrà
andr
bene" (DP 274). Nel nostro oggi abbiamo bisogno di
rendere più viva la nostra fede in Dio Padre e
Provvidenza, di riaccendere la bellezza pacificante del
nostro essere "figlie" di Dio in Cristo Gesù, di far
sovente memoria dello Spirito Santo effuso nei nostri
cuori per trasformarci in "figlie ciocote/ubriache"
ciocote/ubriache di
amore divino (cf Ef 5,18).
"Noi tutti osservando il contegno continuo del
Servo di Dio, il suo modo di agire e di parlare,
eravamo intimamente persuasi che egli si mantenesse
continuamente alla presenza di Dio. Il motto: in
Domino gli era famigliare, e lo ripeteva quasi ad ogni
tratto lungo il giorno" (Suor Pia Collomb, Sessione
CCCXV, vol.7, int.17, p.226/227).
Per intercessione del nostro Santo Fondatore
e con tanta gratitudine a Dio che ci ha
a chiamate nella
Piccola Casa (cf DP 121), ciascuna di noi scopra la
"presenza di Dio" nel proprio esistere e trovi in questa
presenza il senso e la forza dell’essere
essere e del vivere
come consacrata cottolenghina.
A tutte auguro buon mese del Santo e con un
fraterno abbraccio colmo di preghiera vi saluto,
Madre Elda

5 marzo
Madre e di sr. Luisa Busato
Rientro di Sr. Vice-Madre
dalla
alla loro visita in Africa. Ringraziamo la ProvviProvv
denza che
he ha guidato la loro missione.
7-11 marzo
Era il 1949 quando, per la prima volta, il simulacro della Madonna d’Oropa
d
venne portato
all’esterno del santuario. Nel 70° anniversario della Peregrinatio Mariae, la statua della Madonna
d’Oropa è accolta con affetto e venerazione al
Cottolengo di Biella. Padre Carmine nella CeleCel
brazione Eucaristica affida tutta la Famiglia cottocott
lenghina all’intercessione
intercessione di Maria.
Maria
8-10 marzo
A Viù, ritiro spirituale per i Laici Aggregati alla
Congregazione Suore di S. Giuseppe
Giu
B. Cottolengo. Tema delle giornate: “Il gusto della Santità
quotidiana”: una lettura antropologica,
antro
spirituale e
cottolenghina dell’Esortazione
Esortazione Apostolica
A
di Papa
Francesco Gaudete et Exultate.
Exultat
15-17 marzo
A Druento, momento formativo
formativ per le Sorelle della I-II e III tappa.. Don Roberto Repole, sacerdote
e teologo della Diocesi di Torino,
Torino nella giornata di
sabato
to ha trattato il tema del senso della vita conco
sacrata oggi nella Chiesa a partire dalla lettura
della Gaudete et exsultate.
exsultate
La domenica intenso momento fraterno
frater con Padre
Carmine e Madre Elda.

16-31 marzo
La nostra Casa di Cuneo, celebrando i 120 anni di
presenza cottolenghina in città e i 10 anni della ristrutturazione, ospita la Mostra “Con i miei occhi”. Un’occasione per far conoscere alla cittadinanza il senso e il valore della vita fragile, portatrice di gioia, bellezza e pienezza di vita.
17 marzo
A Russi, all’interno della “Settimana della Carità” don Giovanni Morero interviene, parlando
della Carità del nostro Santo e porta la propria esperienza di carità cottolenghina vissuta nell’oggi
dalla Piccola Casa. Ringraziamo il Signore per
queste possibilità che ci dona di spargere il buon
seme del nostro carisma.
17-20 marzo
Alla Piccola Casa, Suora Madre e le Consigliere
generali di Vita apostolica incontrano le Superiore
Provinciali d’Italia e le loro Vicarie per l’annuale
programmazione e riflessione sui servizi apostolici in Italia.
19 marzo – Festa di San Giuseppe
Chiediamo a San Giuseppe, provvido Custode della divina Famiglia, di proteggere Padre Carmine
Arice, Padre della Piccola Casa, Fratel Giuseppe
Visconti, Superiore generale dei Fratelli e tutte le
Sorelle del Monastero cottolenghino “S. Giuseppe”, in occasione della loro festa.
20 marzo
- Sr. Nicoletta Arrivabene e sr Rosella Busnelli partono per l’America del Nord in visita alle Sorelle
della comunità di Miami. Con loro parte anche sr.
Sheela Manuel Vazhakoottattil che inizierà la sua
nuova missione presso il Centro Marian Center.
Accompagniamo con la preghiera il loro viaggio.
- Presso il Monastero Trapense di Esmeraldas, in
Ecuador, incontro di tutti i cottolenghini, religiosi
e laici, per una giornata di fraternità e di formazione. Don Antonio Nora tiene la conferenza dal

titolo: “Come può essere significativa, oggi, la
Piccola Casa?”.
22-25 marzo
In Africa, a Nairobi - Casa Delegazione, Giornate
formative per le juniores di Vita Contemplativa e
di Vita Apostolica. La Delegata, Sr. Loredana,
tiene la relazione: “La spiritualità del servizio cottolenghino”, mentre Padre Sahaya Selvam, Salesiano, tiene la conferenza su “La conoscenza spirituale e psicologica di sè per una trasformazione”. Deo Gratias!
27 marzo
- Sr. Nicoletta e sr. Rosella rientrano dal viaggio
in America del Nord dove hanno vissuto con le
Sorelle la Consulta intercapitolare e la Prima
Promessa di due Aggregate laiche.
- Presso la Piccola Casa di Firenze, alla presenza di
Padre Carmine, di Madre Elda, del Vicario del Vescovo, mons. Bellandi e della Dott. Funaro, Assessore al welfare e sanità del Comune di Firenze, si
inaugura all’interno del progetto “Domani con
Noi”, l’alloggio “Pier Giorgio Frassati” che accoglie cinque persone con disabilità gravi, per un percorso di autonomia ed inclusione sociale.
29-30 marzo
Alla Piccola Casa di Torino, l’Ufficio Pastorale
Cottolenghino organizza il Convegno per i
Referenti di Pastorale nelle nostre Case e
Strutture. Tra i Relatori la Dott. ssa Simonetta
Magari, Direttore Sanitario del Centro di
Riabilitazione - Opera don Guanella di Roma.
Queste giornate costituiscono un ulteriore passo
concreto per un cammino di progettazione di
pastorale cottolenghina.
Augurando buon mese del Santo, ricordiamo
che è possibile richiedere, in Casa Madre e/o
in portineria di via Cottolengo 14, il libro sul
nostro Santo: “Vi parlo di me. San Giuseppe
Cottolengo si racconta”.

Suore defunte nel mese di marzo:
9. Sr. Orsolina di S. Giuseppe – MARTIGNAGO Angela – da PEDEROBBA (TV)
deceduta a BIELLA “Madonna del Rosario” il 04.03.2019 – di anni 103 – di professione 80
10. Sr. Domenica del S. Volto – MONTESANTI Teresa – da NICASTRO (CZ)
deceduta a TORINO ospedale “M. Vittoria” il 04.03.2019 – di anni 78 – di professione 55
11. Sr. Virgilia Santina – MIGNO Oriele Paolina – da LUGNANO in TEVERINA (TR)
deceduta a CHIERI ospedale il 09.03.2019 – di anni 92 – di professione 74
12. Sr. Silvia Graziosa – SCARDONI Giustina – da ROVERE’ VERONESE (VR)
deceduta a TORINO – Piccola Casa il 16.03.2019 – di anni 89 – di professione 64
13. Sr. Giuseppina di S. Teresa – BINAGHI Marisa – da MILANO-MUSOCCO
deceduta a TORINO – Piccola Casa il 25.03.2019 – di anni 92 – di professione 65

