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Madre Elda scrive…
1 novembre 2019

Carissime Sorelle,
la solennità di Tutti i Santi è sempre per
tutte un invito a ricordarci la chiamata più importante per ciascuna di noi, anzi la chiamata ultima
che il nostro Santo ci ha fortemente raccomandato: "Dobbiamo essere non solo buoni cristiani,
ma santi; per questo gran fine ha Iddio aperto la
Piccola Casa; a questo solo scopo opera egli ad
ogni istante meraviglie e miracoli" (DP 291).
In questo mese ricordiamo nella preghiera
le nostre sorelle defunte e facciamo memoria del
bene che loro hanno seminato durante la loro vita di consacrate cottolenghine e che la storia
continua a consegnarci da svariati luoghi dove
esse hanno vissuto, amato e donato la loro vita.
In particolare cerchiamo di avere presente e di
commemorare Suor Maria Carola Cecchin, il 13
novembre, e, il 15, la nostra prima Madre, Madre
Marianna Nasi. La loro vita si è consumata nel
dono di se stesse per amore a Dio e ai fratelli bisognosi così come San G. B. Cottolengo aveva
detto: "Non pretendete di volervi far sante a vostro modo; la carità e lo zelo del bene dei vostri
simili sono il fondamento di ogni sanità che da
voi, suore della Piccola Casa della Divina Provvidenza, esige Iddio" (DP 313).
Avanti in Domino Sorelle "siamo nelle
mani della sua Provvidenza, che darà ogni cosa
a quei che la amano e la rispettano … siamo
dunque sante, il resto è niente; preghiamo per
essere sante, e poi gittiamoci in Dio, e lasciamo
fare a Lui" (DP 266), perché "la grazia di Dio non
ci manca; ciò che fecero i santi procuriamo di farlo anche noi, e saremo sante noi pure" (DP 194)
e ricordiamoci che nel fondare la nostra Congregazione "la Divina Provvidenza ha avuto in mira
di formare una famiglia di suore che, prima sante
per sé medesime, siano pur sante pei poveri, per
gl'infermi, pei miseri" (DP 166).
Portiamo tutti i defunti nella nostra preghiera, quelli a noi cari, i benefattori e coloro che
non hanno nessuno che si ricordi di loro! Maria
Vergine del Rosario ci tenga per mano sempre!
In unione orante con voi tutte, vi abbraccio fraternamente nel Signore!
Madre Elda

Alcuni dei partecipanti alle Giornate di Pastorale
giovanile “Cristo vive e tu?

Gli avvenimenti del mese…
3 ottobre
A Chaaria, in Kenya, il Vescovo di Meru, Mons.
Salesius Mugambi, benedice la nuova cappella
dell’ospedale che vuole essere un luogo di conforto e di consolazione per i ricoverati e gli operatori.
4-6 ottobre
Presso la Piccola Casa di Torino, giornate di riflessione sulla pastorale giovanile cottolenghina
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! (Vedi: www.suorecottolengo.it/
e www.cottolengo.org).

9 ottobre
Rientra dall’Africa sr. Debora Magni dove si era
recata per un’esperienza presso alcune nostre comunità.
10-13 ottobre
A Orbassano si celebra il 20° anniversario di
Consacrazione della Parrocchia San Giuseppe B.
Cottolengo - rione Malosnà. Condividiamo la
gioia con le nostre Sorelle che lì vi operano e rinM

graziamo la Divina Provvidenza per il bene che in
tutti questi anni è stato testimoniato.
12 ottobre
La novizia Agnese Rondi, durante la solenne Celebrazione Eucaristica nella Chiesa grande della
Piccola Casa, emette la Prima Professione. Ci
uniamo alla sua gioia e chiediamo al Signore di
custodirla nella fedeltà del Suo amore. Deo gratias!
13 ottobre
Presso la Piccola Casa di Torino, Incontro Intercongregazionale delle Suore da 1 a 25 anni di
Professione perpetua promosso dal Vicariato Episcopale per la Vita consacrata della Diocesi di
Torino. Tema dell’incontro: “Quali processi per
una maggiore conoscenza e relazione tra le comunità religiose presenti nella Chiesa di Torino
in vista del futuro?”.
14 ottobre
La giovane Maria Chiara Palmieri inizia il cammino formativo presso il Monastero cottolenghino di Pralormo. A lei la nostra fraterna vicinanza
e preghiera. Deo Gratias!
15 ottobre
Alla Piccola Casa di Torino, Suora Madre con il
Consiglio di Vita Apostolica e le Superiore Provinciali d’Italia, incontra le Superiore locali delle
rispettive Province Religiose per la 3a Consegna
del X Capitolo generale: “Custodite dall’Amore
per adorare e servire: Viviamo la Mistica
dell’incontro quotidiano con i poveri”. Si dà così
inizio al cammino di Consegna capitolare che
coinvolgerà, nei prossimi mesi, tutte le sorelle
della Congregazione.
15-16 ottobre
Presso la sala Madre Nasi della Piccola Casa, Padre Carmine incontra i Direttori e loro collaboratori per un importante momento formativo riguardo alle nuove procedure gestionali delle nostre opere. Nel tardo pomeriggio di mercoledì 16,
presso il Salone teatro della Piccola Casa, presentazione del Bilancio Sociale 2018 sul tema: «Insieme a servizio della dignità della persona». Alla presentazione del Bilancio è intervenuta sr.
Annunziata Remossi, capo Ufficio Economia della Congregazione per gli Istituti di Vita consacrata e le Società di Vita apostolica e segretaria della
Pontificia Commissione per le attività del settore
sanitario della Chiesa. Presenti molte autorità religiose e civili.

16 ottobre
A Nairobi, solenne Concelebrazione eucaristica
presieduta da don Filippo, Delegato dei Sacerdoti,
a
ricordo
del
50esimo
anniversario
dell’approvazione pontificia della Società dei Sacerdoti cottolenghini. Ringraziamo con gioia il
Signore per questo dono di storia cottolenghina.
Deo Gratias!
18-20 ottobre
- Presso Casa Esercizi di Torino, si tiene il Corso
Formativo per le Sorelle fino al 35° di Professione religiosa. Relatore delle giornate: Padre Xabier
Larranaga (cmf), Professore e Preside presso il
“Claretianum”. Tema delle giornate l’Enciclica
“Gaudete et Exultate”.
- A Nairobi, Tappa formativa per le Sorelle dei
primi anni di Professione religiosa. La Delegata,
sr. Loredana Serena, tiene una giornata formativa
cottolenghina mentre sr. Natalia Sihm svolge una
relazione sulla missione della Chiesa e della Vita
religiosa a partire dai documenti “Evangelii gaudium” e “Redentoris mission”. Le giornate si
concludono con la giornata di ritiro predicata da
don Giusto Crameri. Ringraziamo la Divina
Provvidenza che non ci fa mancare la possibilità
di una formazione continua.
19 ottobre
Presso la Chiesa del Santo Volto di Torino, durante la celebrazione della Veglia Missionaria
Diocesana, sr. Regina Kaburi Chabari riceve il
mandato missionario. Nei prossimi mesi, infatti,
partirà per le nostre missioni in Ecuador.
20 ottobre Giornata missionaria mondiale
Tema della giornata è: “Battezzati e inviati: la
Chiesa di Cristo in missione nel mondo. La nostra appartenenza filiale a Dio è una ricchezza da
donare, da comunicare, da annunciare: ecco il
senso della missione. Nel pomeriggio, in Chiesa
grande della Piccola Casa, la Corale della parrocchia Madonna di Campagna di Torino presenta
“Il Quarto Viaggio”, musiche e canti per riflettere
sulla vita e sul pensiero di San Paolo.
22 ottobre
Quasi a sorpresa, alla Piccola Casa di Torino, il
Presidente del Consiglio dei Ministri d’Italia,
Giuseppe Conte, già in visita a Torino, incontra la
realtà cottolenghina. Il Presidente, dopo essere
stato accolto dai nostri Superiori, dai ragazzi
delle scuole, dai religiosi/e cottolenghini e dai
laici, sosta nella cappella del Santo. Nel primo
pomeriggio si intrattiene nel salone della famiglia Santi Innocenti con gli Ospiti, i Direttori di

Struttura e alcuni Operatori. Salutando, il Presidente ha rivolto parole di stima per il servizio
che la Piccola Casa compie da sempre a beneficio dell’intero nostro Paese.
(Vedi: www.cottolengo.org).

22-26 ottobre
Suora Madre, Padre Carmine, sr. Liviana e il
Dott. Prevete, nuovo Direttore dell’Assistenza,
visitano le nostre Case in Sardegna.
22-23 ottobre
A Tuuru, in Kenya, una rappresentanza dei Sacerdoti, dei Fratelli e delle Sorelle di Vita contemplativa ed apostolica, si riuniscono per un incontro formativo, il primo di un percorso che durerà tre anni in preparazione alla celebrazione
del 50° anniversario della presenza del Carisma
cottolenghino in Kenya (2022).
La Lectio sul brano evangelico “Cercate prima il
Regno di Dio…” (Mt. 6, 25-34), tenuta da sr. Jacintha
del
Monastero
di
Tuuru
e
l’approfondimento storico sulla missionarietà
cottolenghina, tenuto da don Filippo, caratterizzano queste intense giornate di preghiera e di riflessione.
25 ottobre
Le Juniores sr. Gnana Oli, sr. Ancy Thresia e sr.
Ruby Theresa iniziano l’anno di preparazione ai
Voti perpetui. A loro la nostra vicinanza nella
preghiera.
26 ottobre
Presso la Piccola Casa di Torino, Giornata missionaria cottolenghina: ”Facciamo fiorire la Missione”. Al mattino riflessioni e testimonianze, nel
pomeriggio apertura della Mostra, stand, musica
dal mondo e caldarroste. Una giornata all’insegna
della fraternità e della gioia di riconoscere
l’anima missionaria che inabita ciascuno di noi in
quanto battezzato.
27 ottobre
Sr. Viviana Miotti, in qualità di Direttrice della
Piccola Casa di Cerro Maggiore e in rappresentanza di tutto il personale religioso e laico che vi
abita e vi opera, riceve il “Premio Bontà UNCI
2019” presso il COLLEGIUM HAUDENSE dei
Padri Oblati a Rho (MI).
27-29 ottobre
Suora Madre e le Consigliere generali di Vita
apostolica incontrano le Sorelle di tutte le Comunità della Sardegna per la 3° Consegna capitolare.
Giornate intense di ascolto, di confronto e di fraternità.

29 ottobre
A Bangalore, in India, la Superiora Provinciale sr.
Francesca partecipa al “Simposio della missione”.
L’incontro, promosso dalla Diocesi con lo scopo
di programmare la Missione diocesana per i prossimi anni, ha visto la partecipazione dei Superiori
Maggiori dei vari Istituti religiosi.
31 ottobre
Alla Piccola casa di Torino, passaggio in Noviziato di Lisette Velasco Montaño. Accompagniamo con la preghiera il suo cammino formativo affidandola a Maria perché la introduca sempre più nell’intimità col Signore.

Ricordiamo:
In questi mesi hanno cominciato ad incontrarsi i membri che fanno parte delle diverse Commissioni di
studio su particolari tematiche, come annunciato in precedenza nel Comunicato finale della IV Assemblea
dei Tre Consigli Generali tenutasi in data 09 luglio 2019.
- Membri Commissione per il Sinodo della Vita consacrata cottolenghina: don Elio Mo, don Massimo
Zanatta, fr. Sandro Confalonieri, fr. Luca Bianchini, sr. Chiara Rosso e sr. Claudia Carpanetto (per la Vita
contemplativa), Sr Federica Benvegnù e sr. Carla De Feo (per la Vita apostolica).
- Membri Commissione per la stesura delle Linee Guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili”: sr. Claudia Calci, don Giovanni Morero, fr. Ernesto Gada e la Sig. ra Silvia Rubino.
- Membri Commissione di studio sulla Vita liturgica nella Piccola Casa di Torino: don Paolo Boggio, fr.
Mauro Ripamonti, Superiora Provinciale sr. Giovanna Albini, Priora Monastero “S. Giuseppe” sr. Cristina Cattaneo, sr. Milvia Molinari, sr. Lucia Mossucca.

In questo mese Suora Madre ha nominato:
per un primo triennio:
Madre Giovanna Massè
Sr. Colomba Bergamin
Sr. Anna Maria Nardin
sr. Luciana Serra
Sr. Elena Ronchi
Sr. Debora Magni

Superiora Pinasca-Barge-Sanfront
Superiora Com. Annunziata - Piccola Casa
Superiora a Biella “Cottolengo”
Superiora a Chieri
Superiora “Casa Formazione” - Torino
Maestre delle Novizie-Responsabile della preparazione alla Professione Perpetua-Casa Formazione-Torino

Suore defunte nel mese di ottobre:
38. Sr. Edvige Bartolomea – BERGESE Lucia – da FOSSANO (CN)
deceduta a Cuneo “Cottolengo” il 01.10.2019 – di anni 105 – di professione 81
39. Sr. Amalia del S. Rosario – CERIANI Rosa Maria – da ORIGGIO (VA)
deceduta a TORINO Piccola Casa il 04.10.2019 – di anni 93 – di professione 71
40. Sr. Lorenza di Gesù – MAZZI Iole – da VARNA (BZ)
deceduta a BIELLA “Madonna del Rosario” il 15.10.2019 – di anni 90 – di professione 62
41. Sr. Maria Fiorenza – CRESPI Laura – da ARCONATE (MI)
deceduta a Cerro Maggiore “Cottolengo” il 22.10.2019 – di anni 94 – di professione 70
42. Sr. Giorgina di Maria – PICCOLOMINI CLEMENTINI ADAMI Maddalena – da SIENA
deceduta a TORINO Piccola Casa il 28.10.2019 – di anni 104 – di professione 77

