n. 5 maggio 2019

Gli avvenimenti del mese…
Sr. Mary Simbly Valluvassery, dopo alcuni mesi
di esperienza alla Piccola Casa di Torino e di Ducenta, rientra in India e con lei anche sr. Lilly
Arokiam per la visita in famiglia.

Madre Elda con le sorelle che costituiranno la nuova comunità di Goa

Madre Elda scrive…
1 giugno 2019
Carissime Sorelle, vi raggiungo dall'India insieme a tutte le nostre sorelle che in
questa grande nazione vivono, amano, servono!
Ho vissuto giorni intensi con loro e con
i poveri che la Divina Provvidenza affida a loro; giorni ricchi di eventi: giubileo, prima professione, apertura nuova comunità, formazione seconda tappa, incontro sinodale delle
Responsabili di comunità; tanta grazia vissuta
in comunione con i Sacerdoti e Fratelli cottolenghini e in sintonia con la Chiesa locale.
Invito tutte a sentirci unite a camminare come Congregazione diffusa in quattro
continenti, ma in forte comunione di fede, di
carità e di speranza: di fede in Dio Padre
provvidente che ci ama paternamente e che
con la Sua provvidenza sempre ci accompagna; di carità che lo Spirito Santo riversa con
abbondanza nei nostri cuori per spingerci ad
amarci tra di noi e ad amore i poveri come
Cristo Gesù ci ha amato; di speranza nella
chiamata di tutte alla santità come senso profondo del nostro vivere.
Vi abbraccio con riconoscenza per la
vostra preghiera e affetto; anch’io prego per
voi e vi voglio bene.
Buona festa di Pentecoste!
Madre Elda

3 maggio
A Nairobi, in Kenya, si celebra il 25° del “Cottolengo Center” che accoglie bambini orfani affetti
da HIV+/AIDS. La Celebrazione eucaristica è
presieduta da sua Eminenza, Cardinal John Njue e
concelebrata da don Morero, Vice-Padre, e da
molti sacerdoti cottolenghini. Tutta la famiglia
cottolenghina si unisce nella lode a Dio per impetrare da Lui il dono dello Spirito Santo perché
continui ad animare il cuore di tutti coloro che si
adoperano per questa opera di Vangelo in terra
keniota.
4 Maggio
- A Bra, nella Chiesa della Santissima Trinità, si
tiene un concerto in omaggio del Santo Cottolengo dal titolo: “Preghiere…in musica”, proposto
dalla Confraternita dei Battuti Bianchi con la collaborazione di sr. Maria Teresa Colombo.
- Presso la Chiesa Grande della Piccola Casa di
Torino si tiene il concerto di organo e coro:
“Omaggio a Lorenzo Perosi”. L'iniziativa rientra
nel progetto “Organalia” che ha l'obiettivo di valorizzare alcuni luoghi di culto della Città di Torino
attraverso il linguaggio universale della musica.
Occasione per celebrare ancora il nostro Santo.
5-11 maggio
Presso Casa Emmaus, alla Piccola Casa di Torino,
alcuni giovani vivono la Settimana comunitaria:
un’esperienza di vita fraterna in cui si è condiviso
la quotidianità dello studio, del servizio, della preghiera e dell’ amicizia.
6-10 maggio
Suora Madre partecipa a Roma alla XXI Assemblea Plenaria della UISG (Unione Internazionale
Superiore Generali) dal tema: “Seminatrici di speranza profetica”.

10-12 maggio
A Nairobi, Seminario formativo per le Sorelle della Terza tappa. Relatore, don George Kochicolly
(sacerdote salesiano) che ha parlato sulla “Missione della Chiesa e Carità” a partire dalle Encicliche
Deus Caritas est e Redemptoris missio e dalla
Esortazione apostolica Evangeli Gaudium.
10 maggio
Suora Madre, la Consigliera sr. Mukkath Jacintha
e sr. Liviana Trambajoli partono per l’India.
11 maggio
A Torino, presso il Salone del Libro, sr. Giuliana
Galli presenta il suo nuovo libro, edito da Effatà,
dal titolo “L’avventura delle figlie del Cottolengo
in Africa”. Il libro racconta come si è sviluppata
la presenza delle Suore cottolenghine in Kenya, in
Tanzania ed Etiopia.
12 maggio
- Dopo dieci giorni intensi di formazione tra cui
gli Esercizi spirituali tenuti da sr. Elena Bosetti
(Suora di Gesú Buon Pastore) e dopo aver partecipato alla S. Messa celebrata da Papa Francesco
in Santa Marta, un gruppo di Sorelle celebrano
con gioia il Giubileo di Vita religiosa a 50 anni
dalla Prima Professione. La Celebrazione Eucaristica è presieduta da Padre Carmine, alla presenza
di sr. Vice-Madre, delle Sorelle e Ospiti della Casa di Roma. Ringraziamo il Signore per la fedeltà
e la generosa dedizione ai poveri di queste nostre
Sorelle alle quali porgiamo l’augurio di continuare
a camminare con gioia nella sequela Christi.
- In India, nello Stato di Goa, durante la Celebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo di
Goa, Mons. Filipe Neri Ferrão, alla presenza di
Suora Madre, della Consigliera sr. Jacintha, della
Provinciale d’Asia sr. Francisca e delle sue Consigliere, viene eretta una nuova comunità e si
inaugura una nuova presenza cottolenghina presso
la "Daddy's Home" che ospita persone anziani e
disabili. La neo comunità è costituita dalla Superiora sr. Celine Seena Chalaveettil, da sr. Kochuthresia Mini Thareparambil e da sr. Mary Stella Shalet Karunambaram. Ringraziamo la Divina
Provvidenza per questo dono che ci incoraggia a
dilatare sempre più il nostro cuore ai bisogni di
tanti fratelli spinte dal Caritas Christi urget nos
che ha infiammato il cuore di S. G. B. Cottolengo.
- Oggi la Chiesa celebra la 56ª Giornata mondiale
di preghiera per le vocazioni! Tema di quest’anno
è: Il coraggio di rischiare per la promessa di Dio.
«La chiamata di Dio non è un’ingerenza nella nostra libertà, ma l’offerta di entrare in un progetto
di vita, in una promessa di bene e felicità» (dal Messaggio di Papa Francesco).

13 maggio
- La Piccola Casa di Biella, per festeggiare la
memoria della Beata Vergine di Fatima, organizza
un pellegrinaggio al Santuario della Brughiera.
Deo gratias per la bella e serena giornata trascorsa
in amicizia e nella preghiera confidente alla
“mamma celeste”.
- A Nairobi, in Africa, giornata formativa per tutti
i cottolenghini tenuta da don Giovanni Morero.
14 maggio
Suora Madre, sr. Jacintha, sr. Liviana e la Provinciale d’Asia visitano le Sorelle della comunità di
Mary Joice Home.
15 maggio
- In India, a Cochin, durante la Celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo, Mons. Joseph Kariyil, alla presenza di Madre Elda, di numerose
Sorelle, dei Fratelli e Sacerdoti concelebranti le
novizie Arakkal Danimol Xavier, Benjamine Mejeena, Panipichai Subhita e Valiyaveetil Mary Jasmine emettono la Prima Professione. Ci uniamo
alla loro gioia e ringraziamo il Signore per il loro “Si”
pronunciato nell’abbandono confidente all’amore infinito di Dio Padre.
17-18 maggio
Suora Madre, la Consigliera sr. Jacintha e sr. Liviana,
sempre accompagnate da sr. Francisca, visitano le Sorelle delle comunità di Palluruthy e di Paravoor.

17-23 maggio
A Nairobi, si vivono gli Esercizi Spirituali predicati da don Giovanni Morero in visita alle comunità cottolenghine in Africa. Ringraziamo la Divina Provvidenza per queste giornate di ristoro alle
sorgenti della Parola di Dio e del Carisma cottolenghino.
18-24 maggio
A Ducenta, presso il Chiostro della Chiesa S. Lorenzo, è allestita la Mostra “Con i miei occhi”,
dopo essere stata esposta a Caserta durante il
Convegno Nazionale della Pastorale della Salute.
21 maggio
- Giornata formativa per le Juniores indiane a
Bangalore-White Field sul tema:”Sviluppo della
personalità e vita spirituale”, tenuto da don Kanikairaj. Durante la Celebrazione eucaristica, 10 Sorelle Juniores rinnovano i Voti. Le accompagniamo con la preghiera perché possano conoscere
sempre più la bellezza dell’amore di Dio e crescere in esso.
-A Lunamatrona, don Paolo Boggio e sr. Rosella
Busnelli incontrano le Sorelle e i Laici impegnati

nella Pastorale nelle nostre Case e/o in Parrocchia
per una giornata di studio e di riflessione.
24 maggio
- Sr Cecilia Mukiri, terminato il percorso di studi,
ha conseguito il Diploma in Counselling Psychology, al Tanzania University College, discutendo
la tesi su: “An investingation on the impact of catechesis of Good Shepherd on Psychosocial develompent of children with disability in Kenya”
(Un'indagine sull'impatto della catechesi di Good
Shepherd sullo sviluppo psicosociale dei bambini
con disabilità in Kenya). Alla nostra Sorella
l’augurio di far tesoro di quanto appreso e di metterlo a frutto nel servizio che la Provvidenza le
chiederà di svolgere a beneficio dei fratelli.
- A Tuuru, Giornata formativa per tutti i cottolenghini tenuta da don Giovanni Morero.
24-25 maggio
A Coimbatore, Giornate formative per le Sorelle
che hanno emesso la Prima Professione dal 1999
al 2004. Don Jerome, sacerdote diocesano, tiene
un incontro sul tema: "Come affrontare i problemi
dell’età di mezzo".
25 maggio
- Alla Piccola Casa di Torino, durante la Celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo di Torino, la Chiesa “Casa di Dio” annessa al padiglione
Frassati viene intitolata al Beato “Pier Giorgio
Frassati” che era spesso alla Piccola Casa per trovare i Poveri che aveva conosciuto nelle soffitte di
Torino.
26 maggio
- La Scuola dell’Infanzia cottolenghina “S. Luigi”
di Pescantina celebra, in modo solenne, i 125 anni
di presenza e di servizio educativo a favore dei
piccoli e delle loro famiglie. Nei mesi precedenti
sono state molte le iniziative per commemorare
questa “lunga storia intessuta di carità, di tenerezza, di gioia e di condivisione”. Oggi si concludono i festeggiamenti con la S. Messa presieduta
da Padre Carmine alla presenza di sr. Vice-Madre,
della Consigliera sr. Arrivabene, della Superiora
Provinciale di Roma, di alcune Sorelle della Piccola Casa di Torino, degli alunni, delle famiglie e
di quanti vogliono bene alla nostra scuola.
- A Nairobi, durante la S. Messa di comunità, presieduta dal Vice-Padre don Giovanni Morero, i
seminaristi cottolenghini Melchesedek e Bernard
Jambo hanno rinnovato la Promessa mentre
Steephen ha ricevuto il Lettorato. Affidiamo alla
Divina Provvidenza il cammino di questi giovani.

- In India, a Coimbatore, si celebra il 25° della
presenza della Scuola Speciale per bambini diversamente abili. La S. Messa è celebrata dal Vescovo Mons. Thomas Aquinas. Ringraziamo il Signore che ha benedetto, attraverso la presenza di Religiose, di Operatori e di Benefattori, questa opera
educativa nella quale tanti bambini hanno trovato
e trovano la possibilità di crescere e di inserirsi
nella società riconosciuti nella loro dignità.
- Alla Piccola Casa di Torino, in Chiesa Grande,
S. Messa, presieduta dall’Arcivescovo Mons. Nosiglia per il mondo delle disabilità promossa
dall’Ufficio per la Pastorale della salute della Diocesi torinese. Presenti alla celebrazione disabili,
famiglie, operatori, associazioni e comunità parrocchiali.
28-31 maggio
A Coimbatore, giornate formative per tutte le Responsabili di comunità della Provincia d’Asia con
Suora Madre, la Consigliera sr. Jacintha e sr. Liviana. Tema delle giornate, vissute nella condivisione e nell’ascolto reciproco: “L’autorità religiosa alla luce del Vangelo”.
30 maggio
Rientra in Italia, dopo la visita in famiglia in India, sr. Lilly Arokiam.

Prossimamente:
Accompagniamo con la preghiera i lavori della 2° Assemblea della Famiglia cottolenghina che si terrà dal
14 al 16 giugno alla Piccola Casa di Torino.

Suore defunte nel mese di maggio:
20. Sr. Antonietta Orsolina – BOLLATI Virginia – da BUSTO GAROLFO (MI)
deceduta a BIELLA “Madonna del Rosario” il 04.05.2019 – di anni 99 – di professione 78
21. Sr. Gaudenzia Antonietta – TEALDI Ercolina – da VILLATA (VC)
deceduta a BIELLA “Madonna del Rosario” i l 06.05.2019 – di anni 87 – di professione 61
22. Sr. Chiara Giovannina – DAMETTO Assunta – da ASOLO (TV)
deceduta a TORINO Piccola Casa il 23.05.2019 – di anni 92 – di professione 70

