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Madre Elda scrive…
1 dicembre 2019
Carissime Sorelle,
oggi con la Chiesa iniziamo un nuovo anno liturgico,
cioè una rinnovata ripresa del nostro cammino di fede e
come sempre lo incominciamo con il tempo dell'Avvento, dell'attesa dell'incontro con il Signore che viene per
noi. "La
La relazione con il Dio che viene a visitarci dona
ad ogni gesto del nostro vivere, ad ogni cosa che facfa
ciamo, una luce diversa, uno spessore interiore, un vav
lore simbolico" (cf Papa
a Francesco, Angelus 27-11-2016)
27
.
In queste quattro settimane siamo chiamate ad uscire da un modo di vivere un po' troppo rassegnato,
egocentrico e abitudinario, per aprire il nostro orizzonorizzo
te ad una dimensione di fede più ampia e percepire
che il nostro incontro
ncontro con il Signore è qualcosa di molmo
to più importante che da una parte relativizza le cose
di ogni giorno e al tempo stesso le rende preziose. La
parola di Dio sempre nuova e trasformante ci invita
alla vigilanza e alla preghiera.
"Il sonno interiore nasce dal girare sempre attorno
a noi stesse e dal restare bloccate nel chiuso della
propria vita coi suoi problemi, le sue gioie e i suoi dod
lori, ma sempre girare intorno a noi stesse. E questo
stanca, questo annoia, questo chiude alla speranza.
L’Avvento ci invita a un impegno di vigilanza guardanguarda
do fuori da noi stesse, allargando la mente e il cuore
per aprirci alle necessità della gente, delle Sorelle, al
desiderio di un mondo nuovo" (cf Papa Francesco, AnA
gelus 2-12-2018). Vigiliamo perché sappiamo uscire
usci
dalle nostre sicurezze e dai nostri schemi consolidati
e incontrare così il Signore che libera in noi nuove energie di carità e ci apre a spazi più allargati di comucom
nione.
Attendiamo il Signore nella preghiera. Si tratta di
rivolgere i nostri pensieri e il nostro cuore a Gesù che
sta per venire e attenderLo nell'ascolto della Parola di
Dio, nell'adorazione e nel silenzio orante del cuore.
Questo atteggiamento, Sorelle, ci renderà
nderà più attente
a non pensare al Natale in un clima mondano o nel
cercare cosa posso regalare a questo e a quell’altro,
perché Gesù arriverà, senza comprendere e stupirci
che il Dono più grande è Lui.
Insieme vogliamo attendere Gesù nella vigilanza e
nella
lla preghiera. Il modello di questo atteggiamento
spirituale, di questo modo di essere consacrate e di
camminare nella vita di fede è la Vergine Maria, la
Donna dell'attesa. PreghiamoLa e lasciamoci guidare
da Lei che è Madre e sa come accompagnarci in quequ
sto tempo di attesa e di vigilanza operosa.
In comunione di preghiera, vi auguro buon cammicamm
no d'Avvento e gioiosa festa dell'Immacolata.
Vi saluto fraternamente con un forte abbraccio in
Domino,
Madre Elda

Padre Carmine e i Relatori durante l’incontro
l’inco
di
Presentazione degli Orientamenti Pastorali 2019/’20

Gli avvenimenti del mese…
1 novembre
Suora Madre si reca nel Monastero cottolenghino
“S. Giuseppe” della Piccola Casa in Torino per
effettuare la visita canonica.
3 novembre
Nel Monastero cottolenghino “San Giuseppe”
della Piccola Casa di Torino si svolge l'importante momento delle elezioni. Sono rielette:
- Suor Cristina di Maria Cattaneo - Priora
- Suor Giacinta Giantomasi - Vicaria e 1a Consigliera
- Suor Rosy Usha di Gesù Pollayil Esthappan Maestra delle Novizie e 2a Consigliera.
Ringraziamo il Signore e preghiamo per le SorelSore
le elette augurando loro di poter svolgere il serviserv
zio di autorità in spirito di gioiosa comunione.
6-10 novembre
Suora Madre e le Consigliere generali di Vita
contemplativa si recano presso i diversi MonasteMonast
ri d’Italia per la 3a Consegna capitolare.
7 novembre
- Presso la Sala Convegni di via Cottolengo 12
Presentazione degli Orientamenti Pastorali per il

2019-2020. Alla Tavola rotonda partecipano, insieme a Padre Carmine, diversi rappresentanti
della Famiglia Carismatica cottolenghina.
- Alla Piccola Casa di Torino, Padre Carmine celebra la S. Messa di inaugurazione dell’Anno Accademico dei Corsi di Laurea in Infermieristica e
Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e
Ostetriche. Accompagniamo gli studenti nel loro
percorso di studi affinché, attingendo anche al
nostro carisma, sappiano coniugare professionalità e umanità per il bene dei fratelli che si affideranno alle loro cure.
-Presso l’Istituto di Scienze Religiose di Torino,
sr. Giusy Paganotti conclude la Laurea in Scienze
religiose discutendo la tesi dal titolo: “Gioia e
missione. Una lettura comparata del documento
di Aparecida ed Evangelii Gaudium”. Ringraziamo la Provvidenza che l’ha sostenuta in questo
percorso di studi.
9 novembre
A Cinisello Balsamo, presso Villa Ghirlanda, si
tiene il Convegno “Educare ancora. Costruiamo il
villaggio”. Tale iniziativa, che vede la partecipazione attiva della nostra Scuola dell’Infanzia unitamente alle altre Scuole cattoliche ed opere educative del territorio, ha l’intento di riscoprire la
bellezza dell’educare, cioè dell’aiutare i ragazzi e
i giovani a diventare adulti e responsabili.
12- novembre
Suora Madre si reca nel Monastero cottolenghino
“Il Carmelo” di Cavoretto per effettuare la visita
canonica.
15 novembre: Festa di Madre Marianna Nasi e
festa delle Juniores cottolenghine.
Durante la Santa Messa di comunità ricordiamo
la nostra prima Madre, Marianna Nasi e le Madri
defunte.
Ricordiamo le carissime Juniores cottolenghine di
Vita apostolica. A loro il nostro augurio di essere
impregnate di fede, speranza e carità, per divenire
autentiche madri e sorelle dei poveri.
16-17 novembre
- A commemorazione della nostra Sorella e Serva
di Dio sr. Maria Carola Cecchin, nel pomeriggio di
sabato, nella Chiesa grande della Piccola Casa, il
“Coro HOPE per la preghiera” offre un
momento di meditazione musicale dal titolo “La
strada che passa da te”: musica e pensieri ispirati
all’Esortazione apostolica “Gaudete et Exsultate”
di Papa Francesco. Nel pomeriggio della domenica, don Kirimo Nicholas (sacerdote cottolenghino) tie-

ne una riflessione sulla figura della nostra Sorella.
(Vedi: www.suorecottolengo.it/ e www.cottolengo.org).

- A Roma, presso i Fratelli delle Scuole Cristiane,
la Consigliera sr. Luisa Busato, don Giovanni
Morero, vice-Padre, Fr. Luciano Rossi, Rita Oddo
(oblata) partecipano all’annuale incontro delle Famiglie Carismatiche in cammino che per l’anno
sociale 2019/’20 verte sul tema: “Chiesa Popolo
di Dio dei, fra e nei popoli”.
17 novembre 3a Giornata mondiale dei poveri.
La Caritas torinese, la Piccola Casa della Divina
Provvidenza, la Comunità di Sant’Egidio e il
Banco Alimentare organizzano per un gruppo di
persone senza fissa dimora un momento conviviale a cui partecipa Mons. Nosiglia, Vescovo di Torino. La S. Messa viene celebrata presso la Chiesa
Beato Pier Giorgio Frassati.
18-22 novembre
A Collevalenza, la Consigliera sr. Jacintha Mukkath e le Sorelle in formazione con le loro responsabili, partecipano al Convegno “Insieme
senza esitare (Atti 11,12). La vita consacrata fra
diversità generazionali e culturali”, organizzato
da CISM, USMI e l’Ufficio di Pastorale Vocazionale della CEI.
20 novembre
Nel Monastero cottolenghino “Il Carmelo” di Cavoretto le Sorelle vivono insieme il momento delle elezioni. Sono elette:
- Suor Maria degli Angeli De Bortoli - Priora
- Suor Santina Ternavasio - Vicaria e 1a Consigliera
- Suor Maria Elena Fusero - Maestra delle Novizie e 2a Consigliera.
Affidiamo alla Vergine del Carmelo le sorelle elette perché lo Spirito Santo le accompagni e le
guidi nel loro servizio.
21 novembre: Presentazione della B. Vergine
Maria
Giornata di lode e di ringraziamento:

- per l’istituzione della Laus perennis così cara al
nostro Santo, che desiderava non mancassero mai
“adoratori” ai piedi del Signore;
- per tutte le Novizie cottolenghine di Vita
apostolica perché si preparino a pronunciare il
loro “SÌ” senza riserve all’amore gratuito e
personale del Signore;
- per le Sorelle di vita contemplativa, perché la
loro vita, come quella di Maria offerta al tempio,
sia sempre uno “stare nella bellezza di Dio” per
effonderne il profumo.

22-24 novembre

A Torino, in Chiesa Grande, si celebrano le Sante
Quarantore. La Piccola Casa innalza la sua
preghiera, perché l’Eucarestia sia sempre al
centro della vita dei suoi figli.
26 novembre
Presso l’Auditorium dell’Opera della Primaziale
Pisana, il Vescovo di Pisa, Mons. Benotto, e Padre Carmine presentano il progetto di ristrutturazione della Casa Cottolengo di Pisa: “Una Casa
per la Vita”.
27-30 novembre
- Suora Madre e le Consigliere generali di Vita apostolica incontrano le Sorelle di tutte le Comunità
della Toscana, del Lazio, della Campania e della
Calabria per la 3a Consegna capitolare. Giornate
intense di ascolto, di confronto e di fraternità.

29 novembre - 1 dicembre
- Alla Piccola Casa di Torino, come in altre Case
Cottolengo, vengono aperti i tradizionali mercatini natalizi.
Oltre ai mercatini, il 30 novembre sarà possibile
visitare la mostra “tele solidali” realizzata dagli
studenti del terzo anno del Liceo artistico Passoni
di Torino per sostenere le missioni cottolenghine
in Kenia.
Durante queste giornate la Sindaca di Torino visita i mercatini e porta la vicinanza delle Istituzioni
alla Piccola Casa.
- Alla Piccola Casa di Torino weekend di fraternità. Tema delle giornate: L’Amore è la spiegazione
di tutto….Voglio che tu ci sia!. (S. Giovanni Paolo
II).

Suore defunte nel mese di novembre:
43. Sr. Palma Antonietta – MATARAZZO Maria – da NICASTRO (CZ)
deceduta a TORINO – Piccola Casa il 25.11.2019 – di anni 95 – di professione 68
44. Sr. Osvalda Teresina – FARDIN Luigia Elda – da SAN FIOR (TV)
deceduta a TORINO Piccola Casa il 29.11.2019 – di anni 89 – di professione 69

Buon Natale!
Merry Christmas!
Il Natale è sempre nuovo
perché ci invita a rinascere nella fede,
ad aprirci alla speranza, a riaccendere la carità.
(Papa Francesco)

Feliz Navidad!

