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Monastero cottolenghino “Preziosissimo Sangue di Gesù” di Pralormo 

Madre Elda scrive… 
1 agosto 2019 

Carissime Sorelle, 
sto leggendo l'Esortazione Apostolica post-sinodale 

di Papa Francesco "Christus vivit". 
Vi invito tutte a leggerla, in italiano o inglese o spagno-

lo secondo la lingua di ognuna, "perché la riflessione sui 
giovani e per i giovani interpella e stimola tutte noi" (ChV 
3). Lasciatevi penetrare nel cuore la freschezza della no-
stra fede e nello stesso tempo l'invito a "crescere nella 
santità e nell'impegno per la propria vocazione" (ChV 3). 

Papa Francesco annuncia con chiarezza e forza "Cri-
sto vive. Egli è la nostra speranza. Tutto ciò che Lui tocca 
… diventa nuovo, si riempie di vita" (ChV 1). E ancora "Lui 
è in te, Lui è con te e non se ne va mai. Per quanto tu ti 
possa allontanare, accanto a te c’è il Risorto, che ti chia-
ma e ti aspetta per ricominciare. Quando ti senti vecchio 
per la tristezza, i rancori, le paure, i dubbi o i fallimenti, Lui 
sarà lì per ridarti la forza e la speranza" (ChV 2).  

Sorelle è Cristo vivo la nostra speranza sempre! An-
che noi consacrate non lasciamoci rubare la speranza e 
aiutiamoci a guardare la realtà con più fede. La fede in 
Gesù risorto ci conduce a una speranza che va oltre, a 
una certezza fondata sulla Parola di Dio, sulla verità che 
"Dio ti ama" (ChV 112 ). "Quello che posso dirti con cer-
tezza è che puoi gettarti in tutta sicurezza nelle braccia 
del tuo Padre divino, di quel Dio che ti ha dato la vita e 
che te la dà in ogni momento. Egli ti sosterrà saldamen-
te" (ChV 113).  

Le parole del Papa trovano anticipazione nella vita e 
nell'insegnamento del nostro Santo: "fissate i vostri spiri-
tuali sguardi in quel Dio che vi creò e tuttor vi conserva, e 
sperate in lui. … Ah quello sperar con calma in petto il 
divin soccorso, quel gittarsi nelle braccia stesse dell'on-
nipotente e pietoso Iddio, come potrà non moverlo ad 
una cura tutta sollecitudine e veramente paterna per 
noi!" (Predica 14 gennaio 1827). 

Deo gratias della preghiera che elevate a Dio Padre 
per il X° Capitolo dei Fratelli cottolenghini.  

Buona festa dell'Assunta e, con cuore grato e frater-
no, vi saluto nel Signore! 

Madre Elda 

Monastero cottolenghino “Il Carmelo“ di Cavoretto 

Gli avvenimenti del mese… 

1 luglio  
Festa del Monastero cottolenghino "Adoratrici 
del Preziosissimo Sangue di Gesù" di Pralormo. 
Con gioia rendiamo grazie al Signore per il dono 
della Vita contemplativa e auguriamo alle nostre 
Sorelle di continuare ad essere strumenti di 
misericordia e grazia per tutti i fratelli.  
(vedi Sito https://www.monasteroadoratrici.org/ )  
 
2-5 luglio 
Suora Madre e il Consiglio di Vita apostolica in-
contrano le Superiore Provinciali d’Italia e le loro 
Vicarie. Sono state giornate di studio e di pianifi-
cazione per l'annuale programmazione. 
 
3 luglio 
La pre-Novizia Lisette Velasco Montaño parte 
per l'Ecuador per la visita in famiglia. 
 
5 luglio 
Rientrano in Kenya sr. Anna Rosaria Di Pietro, 
Priora del Monastero cottolenghino di Tuuru, e 
sr. Catherine Kathoni. Alle Sorelle auguriamo 
ogni bene nel servizio che sono chiamate a svol-
gere dalla Provvidenza. 
 
6 luglio 
A Torino, Suora Madre, con il Consiglio di Vita 
apostolica incontra, per un momento di verifica e 
progettazione del cammino per il nuovo anno 
dell'Associazione Laici Aggregati, le Provinciali 
d'Italia, le loro Vicarie, le Sorelle Referenti zonali 
incaricate di accompagnare i Laici nel loro cam-
mino di formazione e i Coordinatori laici di zona. 



9 luglio 
Alla Piccola Casa di Torino, presso la Sala Fratel 
Luigi, si tiene l'Assemblea dei Consigli generali 
dei Tre Istituti. Sono stati giorni di comunione e 
di riflessione. Deo Gratias! 
 
10 luglio 
Incontro di Suora Madre con il Consiglio plenario 
di Vita contemplativa e di Vita apostolica per 
programmare la III° Consegna capitolare. 
 
12-26 luglio 
La Famiglia Carismatica cottolenghina presente 
in Ecuador e a Miami riceve con gioia la visita di 
Padre Carmine accompagnato da don Andrea 
Bonsignori. 
 
13-20 luglio 
In India, a Bangalore, Sr. Jessy Arackal e sr. Judit 
Kannikatt partecipano al Corso di "Leaders" per 
religiose presso il Centro catechistico e liturgico 
biblico (NBCLC). Il Corso pone le basi per cre-
scere nell’abilità di animazione e di conduzione 
responsabile nelle Comunità religiose. Tema de-
gli incontri: "Come essere un servitore responsa-
bile di Dio e dei fratelli". 
 
15 luglio  
230 giovani pellegrini spagnoli visitano la Piccola 
Casa di Torino per conoscere la vita del Cotto-
lengo e toccare con mano l'universalità e l'attuali-

tà della sua spiritualità. Al termine del loro 
pellegrinaggio vivono un'ora di Adorazione in 
Chiesa grande.  
Ringraziamo il Signore e accompagnamo con la 
preghiera tutti i giovani che durante questo 
periodo trascorrono qualche giorno alla Piccola 
Casa di Torino e nelle Case succursali: l'incontro 
con i fratelli nella sofferenza diventi per loro 
impegno a vivere in pienezza la loro vita. 
- In India, le tre Sorelle della nuova comunità di 
Goa, sr. Seena, sr. Mini e sr. Shalet, iniziano il 
loro servizio presso la “Daddy's home of joy”. 
 
16 luglio  
- Beata Vergine Maria del Monte Carmelo: Festa 
del Monastero cottolenghino di Cavoretto.  
Affidiamo le nostre Sorelle alla Santa Vergine: 
come lei, in ascolto della Parola e attente alle 
necessità dei fratelli, siano presenza orante per la 
Chiesa e per il mondo intero. 
 
17 luglio 
Ad Esmeraldas, presso il Monastero Trapense, la 
Famiglia Carismatica cottolenghina incontra 
Padre Carmine e don Andrea Bonsignori. Un 
momento di gioia e di “respiro” di Piccola Casa. 
 
20 luglio 
Sr. Debora Magni parte per l'India per una 
esperienza. 

 

 

 

Suore defunte nel mese di luglio: 

27. Sr. Emilia Assunta – Prina Giovanna – da FONNI (NU) 
 Deceduta a BOSA “Cottolengo” il 09/07/2019 – di anni 89 – di professione 65 
 
28. Sr. Antonietta Andreina – SABA Giuseppina – da OZIERI (SS) 
 Deceduta a CUGLIERI “Cottolengo” il 29/07/2019 – di anni 106 – di professione 77 


