
n. 4 –aprile 2019 

 
 
Madre Elda scrive… 

 
1 maggio 2019 

 
Carissime Sorelle, 

la gioia pasquale è accresciuta nei no-
stri cuori nelle celebrazioni della Festa di San 
Giuseppe B. Cottolengo, festa che è stata ce-
lebrata, e ancora si sta celebrando, in tutte le 
Piccole Case diffuse nei quattro continenti, in 
tante parrocchie e opere di carità dove è pre-
sente qualche Suora o Fratello o Sacerdote 
cottolenghino o dove ha trovato incarnazione 
il carisma e la spiritualità cottolenghina! 

Mi sembra che ovunque la Festa del 
nostro Santo sia stata un significativo evento 
di Chiesa, con la Chiesa e nella Chiesa! Deo 
gratias per il gran numero di laici e di poveri, 
per i tanti Cardinali, Vescovi, Sacerdoti dio-
cesani, Religiose e Religiosi di diverse Con-
gregazioni che hanno partecipato alle varie e 
solenni celebrazioni che in tutta la settimana 
sono avvenute. Sono stati giorni in cui si è e-
levata un'incessante lode di gratitudine a Dio 
Padre per il dono del Santo Cottolengo, della 
sua santità e del suo carisma, dono a tutta la 
Chiesa e all'umanità. Dono meraviglioso dato 
a tutte noi, Sorelle, dono da accogliere, in-
carnare e sviluppare con sempre maggior 
passione e intuizione evangelica insieme al 
Popolo di Dio per essere presenza di senso e 
vivere con senso la nostra presenza.  

Viviamo nella gioia pasquale e cotto-
lenghina il mese di maggio con Maria, a Lei 
guardiamo per lasciarci condurre al suo Figlio 
Gesù, da Lei sentiamoci custodite e sotto la 
Sua protezione poniamo sempre la nostra 
Piccola Casa (cf DP 156) perché Maria "è la 
nostra Madre, la nostra buona Madre, la no-
stra tenera Madre!" (DP 281). 

 Con un fraterno abbraccio colmo di 
preghiera vi saluto, 

 
 

Madre Elda 

 
Gli avvenimenti del mese… 
 

1 aprile 
- Sr Juliet Jayarai, dopo il cammino formativo per 
i Voti perpetui e un’esperienza alla Piccola Casa, 
rientra in India con sr Jancy Mukkat quest’ultima 
per la visita in famiglia. 
 
1-6 aprile 
Nelle comunità di Coimbatore e Whitefield 
(Bangalore), in India, si organizzano due seminari 
formativi per giovani in ricerca vocazionale dal 
tema: “Vieni e vedi”. Vi partecipano una trentina 
di giovani. 
 
1-5 aprile 
Alla Piccola Casa, presso la sala “Beato F. Palea-
ri” del Seminario dei Tommasini, un bel gruppo di 
laici cottolenghini partecipa agli “Esercizi Spiri-
tuali nel quotidiano”, predicati da don Pasquale 
Schiavulli sul tema: “Con i Profeti verso la Pa-
squa”. 
 
4 aprile 
Alla Piccola Casa, presso la Sala “Beato F. Palea-
ri”, Mons. Domenico Battaglia, Vescovo di Cerre-



to Sannita – Telese -Sant’Agata de’ Goti, (BN) in-
contra i Superiori, i religiosi e i laici che nella Pic-
cola Casa hanno responsabilità dirigenziali.  
Mons. Domenico si è così espresso: «Sono io a di-
re grazie a voi cottolenghini per il vostro impegno 
in quest’opera del Signore. Conosco bene il senso 
della speranza che si vive qui. Dove c’è vita c’è 
speranza e in questo luogo si celebra la speranza». 
 
5 aprile 
Il Superiore Generale dei Fratelli cottolenghini, 
Fr. Visconti, comunica la notizia che a Palluruthi, 
in India, è deceduto Fratel George Nadeeparambil 
di anni 94. Siamo vicini ai fratelli con la preghiera 
e affidiamo alla misericordia del Signore Fratel 
George. 
 
8 aprile 
A Whitefield-Bangalore, in India, si celebra il 25° 
della nostra Scuola Speciale. La presenza di Auto-
rità religiose e civili rende solenne questo momen-
to e riafferma la significatività e l’importanza del-
la promozione e l’inclusione delle persone più 
fragili come desiderava S.G.B.Cottolengo. 
 
10-12 aprile 
A Roma, presso l’Sgm Conference Center, Suora 
Madre, sr.Vice Madre e la Superiora Provinciale 
di Roma, partecipano alla 66° Assemblea Nazio-
nale USMI. Tema delle giornate: “Giovani e don-
ne consacrate: distanza e prossimità. Passi comu-
ni nel post-Sinodo”. 
 
13 aprile 
Mons. Nosiglia, Vescovo di Torino, celebra la 
Santa Messa presso la cappella dell’infermeria SS. 
Trinità e dopo aver salutato le nostre Sorelle am-
malate si reca alla Mensa di Casa Accoglienza per 
incontrare i poveri che ogni giorno usufruiscono 
di questo prezioso servizio. 
 
21-29 aprile  
In Chiesa Grande a Torino, la novena in prepara-
zione alla solennità del nostro Santo è tenuta da 
don Primo Soldi, sacerdote diocesano nato a Bra  
e Parroco nella Chiesa del Beato Pier Giorgio 
Frassati a Torino. 
 
24 aprile 
- In occasione della Festa di San G. B. Cottolengo, 
in Chiesa grande, alle ore 16.00, Padre Carmine 
celebra la S. Messa per tutti gli operatori della 
Piccola Casa. Il coro degli operatori laici anima la 
Celebrazione eucaristica. 
- Dopo essersi esibiti in piazza S. Pietro l’anno 
scorso, il Coro delle Campane del “Marian 

Center” di Miami si esibisce a Washington nella 
grande e bellissima Basilica Shrine dell'Immacola-
ta Concezione e presso il “Jeanne Jugan 
Residence”, un Centro per anziani tenuto dalle 
Piccole Sorelle dei poveri.  
-In preparazione alla Festa del nostro Fondatore, 
un gruppo di giovani si ritrova presso la comunità 
delle nostre Suore a Chaaria, in Kenya, per prega-
re e continuare il loro cammino di discernimento 
alla luce della spiritualità cottolenghina. 
 
24-26 aprile 
La comunità di Fort Cochin, in India, organizza 
una due giorni formativa per giovani in cammino 
vocazionale dal tema: “Vieni e vedi”. 
 
25-26 aprile  
Incontro di Suora Madre con le Consigliere Gene-
rali di Vita Contemplativa e di Vita Apostolica per 
un momento di verifica della Ricezione dei lavori 
capitolari e per programmare la terza Consegna 
degli Atti del nostro X Capitolo.  
 
27 aprile 
Alla Piccola Casa di Torino, per la festa del nostro 
Santo, gli Ospiti, alcuni Bambini della Scuola 
Cottolengo, i Giovani volontari, i Ragazzi del 
Servizio Civile e alcuni Giovani della Parrocchia 
S.G.B. Cottolengo propongono, per tutta la Fami-
glia cottolenghina, un Musical originale e diver-
tente dal titolo: “Cotto’s Got Talent”. Simulando 
un talent show, spettacolo che si basa sulle esibi-
zioni di artisti non professionisti che vogliono da-
re prova del proprio "talento", alcuni ospiti e vo-
lontari si esibiscono in prove che riprendono ele-
menti fondanti la spiritualità cottolenghina. La 
giuria, costituita da S. G. Cottolengo, dai Beati 
don Paleari e Fratel Bordino e da Madre Nasi 
premiano tutti i partecipanti.  
 
28 aprile  
Presso il salone teatro del Cottolengo, Antonella e 
Omar, due giovani volontari e fotografi professio-
nisti raccontano, attraverso immagini e foto, la lo-
ro esperienza di volontariato presso le nostre mis-
sioni in Kenya. «RaccontiAMO l’Africa»: una oc-
casione per lodare e ringraziare il Signore per le 
meraviglie che Egli continuamente compie attra-
verso mani, braccia e cuore che si donano ai fra-
telli più bisognosi. 
 
29 aprile 
- In comunione con tutta la famiglia dei Sacerdoti 
cottolenghini, lodiamo il Signore per i 50 anni del-
la loro Società di Vita Apostolica che nel 1969 la 
Santa Sede ha riconosciuto di Diritto Pontificio. 



- Ad Alba, alla presenza dei nostri Superiori Mag-
giori e delle Autorità cittadine, viene inaugurata la 
Casa Cottolengo di Alba al termine dei lavori di 
riqualificazione. Ringraziamo la Divina Provvi-
denza che non fa mancare nulla ai suoi figli e 
sempre si prende cura di loro.  
 
30 aprile Solennità di San Giuseppe Benedetto 
Cottolengo: auguri festosi a tutta la Famiglia 
cottolenghina sparsa nel mondo! Chiediamo al no-

stro Fondatore di aiutarci ad entrare sempre più 
nel sogno di Dio su di noi. 
In Chiesa grande, le Celebrazioni liturgiche sono 
state presiedute dal Vescovo di Torino Mons. No-
siglia, dal Vicario per la Vita religiosa, don Sabi-
no Frigato, dal Cardinale emerito, Mons. Poletto e 
dal Padre della Piccola Casa, Padre Carmine Ari-
ce. 
 
 

 

Nel mese di aprile  Suora Madre ha nominato: 
per un primo triennio: 
 
Sr. Mary Jessy Arakkal     Superiora a Chikkarasampalayam 
Sr.Grace Kallarakkal      Superiora a Coimbatore 
Sr. Celine Seena Chalaveettil     Superiora a Goa 
Sr. Tessy Kurisinkal      Superiora a North Paravoor 
Sr. Grace Pollayil      Superiora a Pulluruthy 
Sr. Judith Kannikatt      Superiora a South Tamaraparambu 
per un secondo triennio: 
Sr. Lovely Kattumkalvely      Superiora a Bangalore S. John 
Sr. Beatrice Cheruparambil      Superiora a Karumkulam 
Sr. Mercy Edaparambil      Superiora a Moth 
 
Inoltre, ha nominato Sr. Ajitha Nelson   Responsabile del Pre-noviziato di Cochin.  
 

Prossimamente: 
- Nel mese di maggio, alcune Sorelle vivranno il loro 50° di Consacrazione religiosa. Le accompagniamo 
con la preghiera perché questo tempo di formazione, di condivisione e di preghiera giovi alla loro crescita 
umana e spirituale per una sequela sempre più gioiosa. 
- Il 12 maggio apertura della nuova comunità a Goha, in India. La Divina Provvidenza benedica questo 
nuovo germoglio del Carisma cottolenghino. 
- Siamo vicino con la preghiera alle Novizie cottolenghine d’India che il 15 maggio emetteranno la loro 
Prima Professione.  
 
Suore defunte nel mese di aprile : 
 
14. Sr. Eugenia Pia –  COGLIATI  Savina Anna – da SARONNO (VA) 
       deceduta a CERRO MAGGIORE “Cottolengo” il 01.04.2019 – di anni 99 – di professione 75 
 15. Sr. Luigia della S. Sindone – PORTA Maria Bambina – da COLTURANO (MI) 
      deceduta a PINEROLO “Angeli” i l  06.04.2019 – di anni 98 – di professione 70 
 16. Sr. Riccarda Antonietta – VENTURIN Ines Rita – da S. GIORGIO al BOSCO (PD) 
       deceduta a TORINO Piccola Casa il 10.04.2019 – di anni 85 – di professione 60 
 17. Sr. Giovanna del S. Rosario – BONO Maria – da CENTALLO (CN) 
      deceduta a CUNEO “Cottolengo” il 21.04.2019 – di anni 94 – di professione 74 
 18. Sr. Francesca della S. Famiglia – MATERA Cristina – da ANDRIA (BA) 
      deceduta a TORINO – Piccola Casa il 21.04.2019 – di anni 95 – di professione 71 
 19. Sr. Maria chiamata Sr. Lucia – PASQUALE Lucia – da CURTAROLO (PD) 
      deceduta a BRA “Cottolengo” il 26.04.2019 – di anni 83 – di professione 58  
 


