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Superiori e delegati alla II Assemblea
della Famiglia Carismatica Cottolenghina

Madre Elda scrive…
1 luglio 2019
Carissime Sorelle,
per vivere ogni giorno la bellezza della chiamata di Gesù abbiamo bisogno di tornare con la
memoria al momento in cui abbiamo lasciato tutto per seguirLo e saremmo state disposte a
qualsiasi sacrificio per realizzare il Suo sogno
d'amore su di noi. Tenere vivo questo vuol dire
tenere viva la chiamata, ossia credere che Dio
continua a guardarci con amore perché siamo
importanti per Lui.
Sorelle, viviamo l’incontro con Dio nella preghiera, nell’ascolto della Parola, nella carità fraterna e verso i poveri perché "la carità di Cristo ci
possiede", carità che, alimentata da una robusta
vita interiore, farà fiorire la nostra vita, farà crescere la gioia della nostra consacrazione e darà
pienezza al nostro cuore.
Le feste dei nostri Monasteri, ricorrenti in
questo periodo, ci richiamano la necessità dello
sguardo contemplativo sulla realtà e della appassionata ricerca della comunione nella Piccola
Casa.
La celebrazione del X° Capitolo generale dei
Fratelli cottolenghini si avvicina, intensifichiamo
la preghiera invocando lo Spirito Santo perché
sia un evento di grazia e di benedizione!
Con affetto vi saluto tutte e vi ringrazio del
vostro "esserci" e della vostra costante preghiera.
Madre Elda

Le Sorelle del Monastero “Sacro Cuore”
nel giorno della loro festa

Gli avvenimenti del mese…
2-7 giugno
In Chiesa grande, la famiglia cottolenghina di Torino si prepara alla solennità di Pentecoste. Le riflessioni sono tenute da don Giuseppe Pagliero.
4 giugno
Alla Piccola Casa di Torino, presso la Comunità
Emmaus, incontro dei Monasteri della Regione
Pastorale Piemonte- Val d’Aosta su: "Liturgia ed
evangelizzazione" tenuto da Mons. Alceste Catella, Vescovo emerito di Casale Monferrato.
- Presso il Salone “Madre Nasi” della Piccola Casa di Torino, sr. Giuliana Galli presenta il suo
nuovo libro: “L’avventura delle figlie del Cottolengo in Africa”. Il libro descrive la forte esperienza di testimonianza del Vangelo delle nostre
sorelle in terra d’Africa grazie alle quali il nostro
Carisma si è diffuso e da piccolo seme ora è diventato un albero fiorente. Per noi questo è motivo di riconoscenza alla Provvidenza e di maggior
impegno missionario.
7-9 giugno
- A Druento, giornate di riflessione e di fraternità
per i Laici Aggregati alla Congregazione Suore di
San G. B. Cottolengo. Al gruppo dei Laici, nella
giornata di sabato 8 giugno, si uniscono gli Amici
del Cottolengo che, accompagnati da don Pasquale Schiavulli, vivono una giornata di spiritualità e

fraternità presso l’Eremo Santa Caterina del Sasso (Lago Maggiore). Domenica 9 giugno, don
Elio Mo tiene una meditazione sul tema: “Il dono
carismatico della fraternità nell’intuizione di San
G. B. Cottolengo”.
- La Casa Cottolengo di Ducenta celebra i 70 anni
“di presenza, storia, servizio e amore” (19492019). Per l’occasione sono stati pensati diversi
appuntamenti tra cui un Convegno dal titolo “La
casa riflette: il senso della presenza, il territorio,
la chiesa locale”. Nella giornata di domenica, solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Padre Carmine alla presenza di sr. Vice-Madre, degli Ospiti, Volontari e da numerose Sorelle che
hanno operato nella casa negli anni passati.

nella fedeltà carismatica (vedi Sito Suore Cottolengo https://www.suorecottolengo.it/).
- In India le giovani Ancy Arogyam, Kavitha Mary Jessy Anthoniswamy, Seema Tirkey e Shija
Savariaradima iniziano il periodo di preNoviziato. Affidiamo la perseveranza del loro
cammino all’intercessione di Maria Consolata.

14 giugno
Per il 50° anniversario di approvazione pontificia
dei Sacerdoti di San Giuseppe B. Cottolengo, in
Chiesa grande della Piccola Casa, solenne Concelebrazione Eucaristica di ringraziamento presieduta da mons. Edoardo Cerrato, Vescovo delegato della CEP (Conferenza Episcopale Piemonte e
Valle d'Aosta) per la vita consacrata.

22 giugno
La Casa Cottolengo di Firenze ospita la Mostra
“Con i miei occhi”. Un’ulteriore occasione per
far conoscere la realtà cottolenghina con gli occhi
dei nostri ospiti.

14-16 giugno
Presso la sala Beato fratel Luigi Bordino, alla
Piccola Casa di Torino, si tiene la II Assemblea
della Famiglia Carismatica Cottolenghina. Tema
delle giornate: «Insieme nella Piccola Casa:
‘Molti un solo corpo’ (1Cor12 ,20)». Attraverso
l’ascolto, la riflessione e il confronto,
l’Assemblea, composta da circa 200 rappresentanti tra religiosi e laici, si pone come obiettivo
quello di sviluppare il senso di appartenenza alla
Piccola Casa per un’effettiva crescita di corresponsabilità, nella consapevolezza che soltanto
l’unità nella diversità, con il contributo di ciascuno, può realizzare il comune progetto carismatico.
(vedi).
17-21 giugno
A Druento, presso la Casa di spiritualità Mater
Unitatis le Sorelle Juniores vivono giornate formative tenute da sr. Anna Bissi sul tema:
“L’affettività nella vita religiosa”.
20 giugno
- 60 anni fa la Santa Sede approvava la nostra
Congregazione riconoscendola di Diritto Pontificio. Un dono e un impegno a vivere quanto profeticamente la Chiesa intuì bene per noi e per la
Piccola Casa di cui la nostra Congregazione è
parte integrante. A Maria Consolata e Consolatrice affidiamo il nostro cammino di Congregazione

21 luglio
Presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose
all'Apollinare, sr. Elisabetta Luchi, del Monastero
cottolenghino “Sacro Cuore” di Manziana discute
la Tesi in Scienze Religiose dal titolo: «"Io non ti
dimenticherò mai" (Is 49,15). Esegesi di alcuni
brani del Secondo Isaia».

23 giugno Solennità del Corpus Domini
Festa del Monastero Cottolenghino “Gesù
Sacerdote” a Tuuru, in Kenya. Alle carissime
Sorelle giunga l'augurio affettuoso di tutta la
famiglia cottolenghina che eleva il suo Deo
gratias per questa presenza silenziosa e orante che
intercede per tutti i sacerdoti ed è testimonianza
profetica per le persone a loro vicine.
-Alla Piccola Casa, al termine della Processione
Eucaristica, Padre Carmine annuncia il nuovo
Tema pastorale per l’anno 2019-2020: "Insieme
nella Piccola Casa. Molti un solo corpo".
24 giugno
-Dal Kenya giunge alla Piccola Casa di Torino sr.
Regina Kaburu Chabari. Le auguriamo una serena permanenza alla Piccola Casa.
- Con il mese di giugno, dopo 105 anni, termina
la nostra presenza cottolenghina presso la Scuola
dell’Infanzia “Morelli” di Avigliano Umbro (TR).
La Comunità parrocchiale, l’Amministrazione
Comunale, il Personale della Scuola dell’Infanzia
con i genitori e i bambini, salutano le Suore con
la Celebrazione del Vespro, presieduto dal Vescovo di Orvieto-Todi, Mons. Benedetto Tuzia,
dai saluti del Sindaco e della Provinciale di Roma
e da un momento festoso dei bambini, presso il
teatro dell’oratorio.
28 giugno Solennità del Sacratissimo Cuore di
Gesù.

A Manziana festa del Monastero Cottolenghino
"Sacro Cuore" nel 25° della sua presenza a Manziana. Al Signore affidiamo le nostre Sorelle perché nella fede trovino il fondamento di una contemplazione autentica e proclamino, con la loro
vita, la signoria di Gesù.
La Celebrazione Eucaristica è stata presieduta da
Mons. Gianrico Ruzza, Vescovo ausiliare di Roma, da Padre Carmine e concelebrata da numerosi
Sacerdoti. Presenti Madre Elda, la Superiora Provinciale e la sua Segretaria, alcune Sorelle della
Comunità “Cottolengo” di Roma e tanti Laici conoscenti e frequentatori del nostro Monastero.
Deo Gratias!
29 giugno – 1 luglio
Alla Piccola Casa di Torino, Corso formativo inter-Provinciale per tutte le Responsabili di comu-

nità: “Il Ministero di custodia della Superiora locale: LA COMUNICAZIONE”.
Ad aprire le due giornate intense di riflessione la
Lectio di Mons. Derio Olivero, Vescovo di Pinerolo, sul brano della samaritana (Gv 4,1-26): “Un
incontro fiducioso e amoroso".
Le relazioni delle giornate sono tenute da don
Beppe Roggia (SDB) che ha affrontato le seguenti tematiche: "Dalla Parola alle parole nella fraternità" - "La comunicazione nella fraternità" –
"La comunicazione tra la Superiora locale e le
Sorelle della comunità".
Nella giornata seguente incontro per le Responsabili di comunità di prima nomina per un confronto fraterno sul servizio di autorità vissuto e
una condivisione sul servizio nell'opera educativa
o assistenziale o pastorale o sanitaria.

Suore defunte nel mese di giugno:
23. Sr. Andreina – VISMARA Augusta – da CESANO MADERNO (MI)
deceduta a CERRO Maggiore “Cottolengo” il 12.06.2019 – di anni 95 – di professione 72
24. Sr. Angela Concetta – RICCI Anna – da FORLI’
deceduta a TORINO Piccola Casa il 17.06.2019 – di anni 85 – di professione 64
25. Sr. Paola dei Santi Angeli – RONCHI Enrica – da CINISELLO BALSAMO (MI)
deceduta a TORINO Piccola Casa il 21.06.2019 – di anni 87 – di professione 63
26. Sr. Angela Regina – RADAELLI Luigia – da VERANO BRIANZA (MI)
deceduta a TORINO Piccola Casa il 28.06.2019 – di anni 89 – di professione 64

