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Madre Elda scrive… 
1 ottobre 2019 

Carissime Sorelle, 

rendiamo grazie a Dio Padre per il dono di Fratel 
Giuseppe Visconti, nel suo secondo mandato di Supe-
riore generale, e dei suoi Confratelli Consiglieri che 
con lui sono chiamati a guidare e ad animare la loro 
Congregazione e a collaborare per il bene della Picco-
la Casa tutta, Deo gratias! 

Per questo mese di ottobre, Papa Francesco ha 
indetto un Mese Missionario Straordinario, al fine di 
risvegliare maggiormente la consapevolezza della 
"missio ad gentes" e di riprendere con nuovo slancio 
la trasformazione missionaria della vita, della carità e 
della pastorale di tutta la Chiesa.  

Anche noi Sorelle, come tutti i fedeli, dobbiamo 
avere veramente a cuore l’annuncio del Vangelo e la 
conversione delle nostre comunità e delle nostre ope-
re in realtà missionarie ed evangelizzatrici. Cerchiamo 
di accrescere in ciascuna di noi l’amore per la missio-
ne, che "è una passione per Gesù ma, al tempo stes-
so, è una passione per il suo popolo" (EG 268). 

“Battezzati e inviati, la Chiesa di Cristo in missione 
nel mondo”: il tema che ispira questo mese è per noi 
un invito ad un’appassionata testimonianza di vita 
evangelica nelle nostre realtà e nel nostro quotidiano. 
Laddove il Signore ci in-via come battezzate e consa-
crate cottolenghine, portiamo ovunque la gioia del 
Vangelo e annunciamo che "Gesù vive": in Lui la vita 
sconfigge la morte, l’amore vince il timore, la vicinan-
za disperde la solitudine, la gratuità abbatte la tristez-
za e il perdono vince il peccato.  

Accogliendo l’iniziativa di Papa Francesco pre-
ghiamo le une per le altre perché si ravvivi in ciascuna 
di noi e in ogni uomo e donna che incontriamo la con-
vinzione che Gesù Cristo è la risposta alle nostre ne-
cessità più vere e più profonde. Tutti siamo stati creati 
per quello che il Vangelo ci propone: l’amicizia con 
Gesù e l’amore fraterno, in Gesù figli di Dio Padre e 
fratelli e sorelle tra noi (cfr EG 265). 

Il Mese Missionario Straordinario sia occasione di 
grazia intensa e feconda per fare un’esperienza mis-
sionaria nuova nella comunità ecclesiale, per promuo-
vere iniziative di riflessione sulla missione nelle nostre 
comunità, per far conoscere e condividere l’amore di 
Gesù che abbiamo ricevuto e per intensificare in mo-
do particolare la preghiera, anima di ogni missione.  

Maria Vergine del Rosario ci ottenga una nuova 
passione per portare a tutti il Vangelo della vita. Con 
profonda gratitudine per le vostre preghiere e per le 
vostre preziose obbedienze, commossa vi saluto fra-
ternamente nel Signore! 

Madre Elda 

 

Il nuovo Consiglio generale dei Fratelli Cottolenghini: da si-
nistra, Fr. Confalonieri, Fr. Bianchini (vicario), Fr. Visconti 
(Superiore), Fr. Gada, Fr.Tarenghi. 

 
Gli avvenimenti del mese… 

1-7 settembre 

A Roma, Suora Madre, alcune Consigliere, le Su-

periore Provinciali d’Italia con le loro Vicarie e le 

Sorelle in Formazione con la loro Responsabile, 

vivono gli Esercizi Spirituali predicati da don 

Marco Bove, sacerdote della Diocesi di Milano.  

 

2 settembre 

Nella Chiesa grande della Piccola Casa si ricorda 

con gioia l’anniversario dell’Ispirazione Carisma-

tica ricevuta dal santo Cottolengo; rendiamo gra-

zie a Dio per il nostro meraviglioso carisma sem-

pre più attuale. 

 

6-9 settembre 

A Nairobi, Seminario di formazione umana e co-

noscenza di sé per Aspiranti e pre-Novizie dal te-

ma: “Dov’è il tuo tesoro lì sarà anche il tuo cuo-

re”. (Lc. 12,34). Relatore don Salvam Sahaya, Sa-

lesiano. All’interno delle giornate, la Delegata sr. 

Loredana Serena, tiene un incontro di approfondi-

mento sulla spiritualità cottolenghina dal titolo: 

“Le caratteristiche del servizio cottolenghino”. 

 

7 settembre 

Alla Piccola Casa di Torino, in Chiesa grande, 

all’interno della Rassegna musicale “MITO set-

tembre Musica”, concerto dell’Ensemble La Rose 

di Piovene Rocchetta. 



8 settembre 

Presso il Monastero cottolenghino “Sacro Cuore” 

di Manziana la Junior, sr. Beatrice di Gesù Fortu-

nati, emette la Professione Perpetua. A lei augu-

riamo di continuare a crescere nell’intimità e nel-

la conformazione a Gesù, Sposo e unico Signore 

della vita. 

 

9-14 settembre 
Due Sorelle per ciascuno dei nostri Monasteri 

d’Italia partecipano alla settimana esperienziale 

liturgica, come deciso nella scorsa Assemblea di 

Studio intercapitolare, presso il Monastero Bene-

dettino SS. Trinità di Dumenza (VA). Ringrazia-

mo la Divina Provvidenza per questa bella espe-

rienza di formazione e comunione! 

 

9-19 settembre 

Presso la Casa Mater Unitatis di Druento, dopo 

una settimana di Esercizi spirituali, ha inizio il X 

Capitolo Generale dei Fratelli cottolenghini, du-

rante il quale il 14 settembre viene rieletto, come 

Superiore Generale, Fratel Giuseppe Visconti per 

un secondo mandato. Il 16 settembre vengono 

eletti come Consiglieri generali: Fr. Luca Bian-

chini (vicario), Fr. Ernesto Gada, Fr. Sandro Con-

falonieri e Fr. Pierfranco Tarenghi. Assicuriamo a 

Fratel Giuseppe Visconti e ai suoi Consiglieri il 

nostro sostegno e preghiamo Maria, nostra tenera 

Madre, perché li guidi e li accompagni nel delica-

to servizio di autorità. Deo gratias! 

 

12 settembre 

La Consigliera sr. Jacintha Mukkath parte per il 

Kenya per incontrare le Sorelle in formazione. La 

accompagna sr. Debora Magni per un’esperienza 

in terra africana. 

 

14-16 settembre 

Alla Piccola Casa di Torino si svolge l’annuale 

incontro nazionale dei Laici aggregati alla Con-

gregazione Suore di San G. B. Cottolengo. Nella 

mattinata di sabato, Padre Marcello Finazzi tiene 

un momento di riflessione sul tema: "Io sono una 

missione su questa terra", mentre nel pomeriggio 

sr. Claudia Pedrotti, portando la propria esperien-

za di religiosa cottolenghina, parla del Cottolengo 

“marcato a fuoco dalla missione di illuminare, 

benedire, vivificare, sollevare, guarire, libera-

re…”. In serata, il Gruppo “Sonus Laudis” guida 

l’adorazione in Chiesa Grande. La domenica, nel-

la Celebrazione Eucaristica presieduta da don 

Giovanni Morero, Vice-Padre, alcuni dei Laici 

emettono la Promessa definitiva, altri la Prima 

promessa e altri la rinnovano impegnandosi, così, 

a vivere nella Chiesa e nel mondo lo spirito e il 

carisma del nostro Santo. La giornata si conclude 

in un clima di festa di famiglia per la presenza di 

alcuni parenti e familiari dei laici che hanno con-

diviso con noi anche il momento conviviale. 

 

16 settembre 

Presso il salone Fratel Luigi della Piccola Casa di 

Torino, a due anni dall’apertura del servizio So-

cial Housing che accoglie persone singole e nu-

clei familiari in emergenza abitativa e disagio so-

ciale, si vive un momento fraterno di gioia e di 

ringraziamento con tutti coloro che beneficiano e 

hanno beneficiato di questo servizio.  

 

17-27 settembre 

A Torino, presso Casa Esercizi, un gruppo di So-

relle celebra il Giubileo di Vita religiosa a 60 an-

ni dalla Prima Professione. Al termine degli Eser-

cizi spirituali, guidati da Don Pasquale Schiavulli, 

le sorelle festeggiano il loro giubileo nella Festa 

di San Vincenzo de’ Paoli, durante la solenne 

Concelebrazione Eucaristica in Chiesa Grande 

presieduta da don Giovanni Morero, Vice-Padre. 

Rendiamo grazie al Signore per la fedeltà e la 

gioia vera e sincera che anima il cuore di queste 

nostre Sorelle, testimoni con la loro vita della fe-

deltà e della misericordia del Padre.  

 

18 settembre 

Alla Piccola Casa di Torino Celebrazione eucari-

stica nella Memoria liturgica del Beato Francesco 

Paleari. Nell’80° anniversario della sua morte, 

l’urna del nostro beato, dal 13 al 19 settembre è 

accolta presso la Parrocchia di Pogliano Milane-

se, sua città natale, ed esposta alla venerazione 

dei fedeli. 

 

21-22 settembre 

A Nairobi, Seminario formativo per le Sorelle 

della II Tappa (1993-2001). Relatore il Salesiano 

don George Kocholickal che, a partire dai Docu-

menti della Chiesa e con riferimento al nostro ca-

risma, parla delle “Virtù teologali: fede, speranza, 

carità”. Le Sorelle, durante i giorni della Tappa, 

si recano in pellegrinaggio presso il santuario Na-

zionale di Subukia. Al termine di queste intense 

giornate sr. Lucy Wegoki, sr. Aniceta Kaari e  

sr. Joan A. Mwakaciu celebrano il loro 25° di 

Professione religiosa. Ringraziamo il Signore per 

tutti i suoi doni di grazie. 

 

22 settembre 

La comunità parrocchiale di Bovisio Masciago, 

durante la Celebrazione eucaristica, ringrazia e 

saluta con affetto riconoscente le Sorelle che nel 

mese di agosto hanno concluso il loro servizio. 



23 settembre 

Sr. Clarish Pattanamsheril Thomas rientra in In-

dia, dopo un’esperienza alla Piccola Casa di To-

rino e presso la comunità di Pescantina. A lei au-

guriamo ogni bene per la nuova missione che la 

Provvidenza le affiderà. 

 

24-26 settembre 

Triduo in preparazione alla Festa di San Vincen-

zo de’ Paoli predicato da don Pasquale Schiavulli. 

(Vedi www.cottolengo.org). 

 

24 settembre  

Incontro dei Monasteri della Regione Pastorale 

Piemonte, presso il salone Fr Luigi, tenuto da  

sr. Fernanda Barbiero delle Suore Maestre di S. 

Dorotea di Venezia, sul tema: "La formazione 

oggi nelle nostre comunità: importanza e aspetti 

fondamentali, con una prospettiva che tenga con-

to anche delle nuove modalità di proposte voca-

zionali". La possibilità di piccoli lavori laborato-

riali nel pomeriggio, dopo la lezione frontale del 

mattino, ha reso più arricchente questo momento 

formativo e di condivisione delle diverse espe-

rienze. Di cuore diciamo Deo gratias! 

26-30 settembre 

A Nairobi, si tiene il Seminario formativo per le 

Juniores di Vita contemplativa e di Vita Aposto-

lica tenuto dal Salesiano Padre Selvam Sahaya 

sul tema “La vita in Dio, il viaggio dei nostri de-

sideri più profondi”.  

Il Seminario è stato preceduto da una giornata di 

formazione cottolenghina sulla Mission della Pic-

cola Casa sviluppato da sr. Loredana e dalla Con-

sigliera sr. Jacintha che ha incontrato le giovani 

Sorelle per un momento riflessione e di condivi-

sione sull’importanza del loro cammino formati-

vo per crescere nel senso di appartenenza a Dio, 

alla Congregazione e ai poveri.  

Le giornate formative si sono concluse con un pel-

legrinaggio al Santuario nazionale di Subukia dove 

le giovani in formazione hanno affidato a Maria, 

Madre di Dio, il loro cammino. Deo Gratias! 

 

30 settembre 

Rientra dall’Africa la Consigliera sr. Jacintha 

Mukkath. Ringraziamo la Provvidenza che l’ha 

sostenuta nella sua missione alle Sorelle in for-

mazione. 

Prossimamente 

- Dal 4 al 6 ottobre si svolgerà alla Piccola Casa di Torino il Convegno di Pastorale giovanile dal titolo: 

“Cristo vive e tu?”. Giovani e religiose/i in dialogo a partire dalle sollecitazioni del recente Sinodo 

sui giovani e dall’Esortazione apostolica Christus vivit. 
- Accompagniamo con affetto e con intensa preghiera la Novizia Agnese Rondi che il 12 ottobre, nella 

Chiesa Grande della Piccola Casa, emetterà la Prima Professione religiosa. Deo gratias! 
 

In questo mese Suora Madre ha nominato: 

per un primo triennio: 

Sr. Felicita Lovato    Superiora a Firenze 

per un secondo triennio: 
Sr. Mariassunta Serra    Superiora a Cerro Maggiore 

Sr. Albina Baretta    Superiora Casa Esercizi-Roma 

Sr. Giuseppina Ghiani   Superiora a Campegine 

Sr. Maria Murgia    Superiora a Ghilarza 

Sr. Lucia Serra    Superiora a Pinerolo 

Sr. Vincenzina Batti    Superiora Comunità Cottolengo-Piccola Casa 

 

Suore defunte nel mese di agosto: 
35. Sr. Angela Guglielmina – SPINELLO Giorgina – da VIGODARZENE (PD) 

 deceduta a Piccola Casa il 03.09.2019 – di anni 93 – di professione 70 

36. Sr. Edvige Riccardina – BORTOLOTTO Ida – da San MARCO di RESANA (TV) 

 deceduta a TORINO Piccola Casa il 16.09.2019 – di anni 94 – di professione 74 

37. Sr. Annunziata di S. Carlo – RADAELLI Fiorina – da USMATE-VELATE (MI) 

 deceduta a PINEROLO “Angeli” il 22.9.2019 – di anni 91 – di professione 70 


