
 

 
Torino, 1 febbraio 2022

Sorelle carissime, 
viviamo con gioia e riconoscenza la XXVI Giorn

ta mondiale per la vita consacrata, viviamola in c
munione con la Chiesa e lasciamoci coinvolgere d
gli eventi ecclesiali, perché “la vita consacrata nasce 
nella Chiesa, cresce e può dare frutti evangelici sol
nella Chiesa, nella comunione vivente del Popolo 
fedele di Dio” (Papa Francesco, 11-12-2021)

Cerchiamo, personalmente e comunitariamente, 
di rendere grazie per il dono della chiamata, per 
l’entusiasmo degli inizi della nostra storia vocazion
le e per lo stupore nello scoprire ogni giorno che il 
Signore chiama ciascuna per realizzare il suo sogno 
di Amore e di Bene per l’umanità! 

Ravviviamo e curiamo la nostra appartenenza a
la Chiesa e viviamo con tutto il popolo di Dio il ca
mino del Sinodo che in questi mesi richiede la nostra 
partecipazione attiva in ogni Diocesi, partecipazione 
di ascolto e di condivisione affinché noi religiose co
tolenghine possiamo essere una presenza signific
tiva e feconda con la ricchezza del nostro carisma e 
della nostra vita consacrata. 

La partecipazione al Sinodo della Chiesa è r
sponsabilità personale e comunitaria, “
mancare, non possiamo non essere tra gli altri e con 
gli altri, mai, e ancor più in questa chiamata a divent
re una chiesa sinodale! E ancor prima sappiamo bene 
che la sinodalità comincia dentro di noi: da un cambio 
di mentalità, da una conversione personale, nella c
munità o fraternità, dentro casa, nel lavoro, nelle n
stre strutture per espandersi nei ministeri e nella mi
sione” (Joao Braz Card. de Aviz, lettera allegata)

Mentre percorriamo questo cammino di partecip
zione ecclesiale chiediamoci, care Sorelle, quale 
scolto nelle nostre comunità, chi sono le sorelle che 
ascolto, perché le ascolto e come le ascolto? Dalle 
modalità dell’ascolto reciproco dipendono le nostre 
relazioni fraterne che possono diventare un “incontro” 
che genera gioia o uno “scontro” che rattrista il cuore. 

Buona Festa della vita consacrata e auguri di v
ro cuore, uniti alla preghiera, per tutte le Sorelle che 
in Africa, Asia, Europa e America, celebrano il loro 
giubileo. Con Maria, Madre dei consacrati, in Dom
no sempre, un abbraccio 
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1 gennaio  
Solennità di Maria Santissima Madre
Festa di Suora Madre. Lo Spirito l’avvolga e come 
Maria che custodiva tutte queste cose meditandole 
nel suo cuore, così anche per Madre Elda, 
che le capita intorno abbia un riflesso nel profondo 
del suo cuore. I giorni pieni di gioia, come i mom
più bui… Tutto la Madre custodisce e porta nel suo 
dialogo con Dio” (Papa F
 
55° Giornata mondiale della
All’inizio di questo nuovo anno Papa
invita a riflettere sul tema: 
educazione e lavoro: strumenti per edificare una p
ce duratura”. 
Il Papa fa un appello: “insieme si cammini su queste 
tre strade: il dialogo tra le generazioni
zione e il lavoro. Con coraggio e creativi
che siano sempre più numerosi coloro che, senza 
far rumore, con umiltà e tenacia, giorno per giorno, 
siano artigiani di pace”. 
 
3-5 gennaio 
Triduo in preparazione alla
Nella Chiesa grande della 
meditazioni sono tenute
Don Antonio Nora che rilegge i tre Voti alla luce della 
lettera “Patris Corde” dedicata a san Giuseppe: 
- Giuseppe Padre dell’obbedienza come capacità di 
fare spazio a ciò che non a
siste… 
- Giuseppe, Padre nella p
trasformare un problema in un’opportunità …
- Giuseppe castissimo che, nei confronti di Gesù, è 
l’ombra sulla terra del Padre celeste…
Gli audio sono reperibili al link 
 
6 gennaio  
Solennità dell’Epifania del
In tutte le comunità della Congregazione 
rinnovano il Sì della Professione. 

A Torino, in Chiesa grande, durante la Celebrazione 
eucaristica, in comunione con tutte le Sorelle vicine 
e lontane, Madre Elda, prima di pronunciare la Fo
mula dei Voti, così si esprime: 
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far rumore, con umiltà e tenacia, giorno per giorno, 

alla Rinnovazione dei Voti. 
Nella Chiesa grande della Piccola Casa di Torino le 

tenute con grande passione, da 
Don Antonio Nora che rilegge i tre Voti alla luce della 
lettera “Patris Corde” dedicata a san Giuseppe:  

Giuseppe Padre dell’obbedienza come capacità di 
fare spazio a ciò che non abbiamo scelto, eppure e-

Giuseppe, Padre nella povertà come capacità di 
trasformare un problema in un’opportunità … 

Giuseppe castissimo che, nei confronti di Gesù, è 
l’ombra sulla terra del Padre celeste… 
Gli audio sono reperibili al link www.cottolengo.org. 
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che il dono della vita consacrata cottolenghina è 
grande, insieme, con gioia, ri-offriamo a Dio la n
stra vita”. 

A Miami le sorelle della comunità del Ma
hanno rinnovato i santi voti con una Celebrazione 
liturgica alla quale hanno partecipato tutti gli ospiti, 
studenti e adulti con disabilità e le Laiche
La Celebrazione eucaristica è stata presieduta dal 
parroco di Davie-Plantation. Padre Stiven 
to in modo semplice ed efficace, il significato della 
Vita Consacrata e il senso della rinnovazione del 
“SÌ” al Signore da parte delle Suore. Un sentito Deo 
Gratias per questo momento di Grazia e di gioia 
condiviso con tutta la famiglia del Marian Center.
 
7-9 gennaio  
Le sorelle di Quito unite a quelle di Esmeraldas e
Manta vivono tre giorni di fraternità e f
termine dei quali rinnovano il loro Sì al Signore nella 
consacrazione cottolenghina. 
 
11 gennaio 
Le Sorelle e la gente del Barrio Santa Marianita di 
Esmeraldas, ricordano con gratitudine
Messa in Memoria, la nascita al Cielo di sr Piera del 
Pero, nel 2013.  
Così si legge a ricordo di lei, sulla sua lapide: 
vita donata ai poveri e ai bimbi di quattro continenti 
che l’hanno accompagnata al Signore”
 
12 gennaio 
Nelle diverse aree del mondo, le comunità cottole
ghine si attivano in vista del “Cammino Sinodale della 
Chiesa” e prendono contatti con le diverse Diocesi.
Vi informiamo delle iniziative di Esmeraldas
Piccola Casa di Torino: 

Il 12 gennaio, nel Vicariato Apostolico di Esmera
das, si apre il cammino Sinodale con una serie di I
contri di formazione, (per ora online) 
camino Sinodal”, proposti dal nostro Vescovo Ant
nio Crameri, che incontra prima Sacerdoti Religiose 
e Diaconi, prosegue con le Monache di clau
conclude con i Laici. 

A Torino, in questo mese si è costituita una piccola 
Commissione che si sta attivando per i contatti con 
la Diocesi per “dare voce a chi non ha voce”
do particolare ascolto e attenzione ai poveri, 
persone con disabilità, alle donne in difficoltà
granti. 
 
17 gennaio 
Alla Piccola Casa di Torino, in Chiesa grande, canto 
del Te Deum in comunione con tutti i membri della 
grande Famiglia cottolenghina nel mondo. Ringr
ziamo il Signore per i 194 anni dall’apertura del 
posito de' poveri infermi del Corpus Domini”
mato la Volta Rossa. Ora come allora, ci ha esortato 
Don Adriano, “siamo chiamati a donare amore v
dendo nel volto dei poveri il Volto di Gesù”
l’insegnamento del nostro Santo Fondatore. 
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grande Famiglia cottolenghina nel mondo. Ringra-
ziamo il Signore per i 194 anni dall’apertura del “De-
posito de' poveri infermi del Corpus Domini”, chia-

to la Volta Rossa. Ora come allora, ci ha esortato 
“siamo chiamati a donare amore ve-

dendo nel volto dei poveri il Volto di Gesù” secondo 
l’insegnamento del nostro Santo Fondatore.  

21 gennaio 
Si riunisce per la prima volta, dopo l’XI C
nerale, il Collegio delle Priore
 
23 gennaio 
Continua il percorso di riflessione
preghiera, in presenza oppure online
In questo terzo incontro, all’interno del cammino 
proposto dal titolo “Terra di Mezzo
to il tema del dono.  
 
28 gennaio 
A Tuuru (Kenya), passaggio in Noviziato delle post
lanti di Vita apostolica Grace e Seema. Ringraziamo 
il Signore per questi nuovi “germogli” e accomp
gniamo con la preghiera il cammino di 
sorelle. 
 

29 gennaio 
A Tuuru, nella Parrocchia Santa Teresa di Gesù 
Bambino, le novizie di Vita Apostolica 
riam, Judith, Terry, Yusta e Annafrida e 
ta Contemplativa Basila, emettono la loro Prima Pr
fessione.  
La loro gioia è la nostra gioia!
 

Si riunisce per la prima volta, dopo l’XI Capitolo Ge-
nerale, il Collegio delle Priore dei nostri Monasteri.  

Continua il percorso di riflessione-condivisione e 
in presenza oppure online, con i giovani. 

In questo terzo incontro, all’interno del cammino 
ra di Mezzo”, si è approfondi-

A Tuuru (Kenya), passaggio in Noviziato delle postu-
lanti di Vita apostolica Grace e Seema. Ringraziamo 
il Signore per questi nuovi “germogli” e accompa-

preghiera il cammino di queste nostre 

 
 

nella Parrocchia Santa Teresa di Gesù 
le novizie di Vita Apostolica Rosemary, Mi-

riam, Judith, Terry, Yusta e Annafrida e la novizia Vi-
, emettono la loro Prima Pro-

loro gioia è la nostra gioia!  

 



30 gennaio 
A Tuuru, sr Ann e sr Gladys, Sorelle del Monastero 
Cottolenghino Gesù Sacerdote, emettono la Profe
sione Perpetua. Il Buon Pastore che le ha chiamate 
per nome le custodisca nel Suo Amore ed esse po
sano essere dono per le loro sorelle, i piccoli e i p
veri e per l’intera umanità.  
 

 
 
 
 

 

2 febbraio: Festa della Presentazione del Signore
Un augurio di santità… a chi ricorda particolari Anniversari di Professione

Alleghiamo la significativa omelia che Padre Carmine ci ha donato 
nale Rinnovazione dei Voti. Possa essere aiuto e stimo

6 febbraio: 44a Giornata per la vita con il Tema : 

11 febbraio: 30a Giornata mondiale del malato

Il Giubileo in India per il 50° di Professione Religiosa delle prime Suore Cottolenghine Indiane, il 27 sette
bre 1972.  

Il Giubileo in Africa: 50 anni dal ritorno delle Suore Cottolenghine in Kenya avvenuto il 7 marzo 1972.
 
 
 

  
Vi chiediamo di segnalarci iniziative relative alla partecipazione dei Cottolenghini al cammino sinodale della 
Chiesa, in ogni Continente, così da condividerle e …gioire insieme! 
 
In allegato l’Esortazione della Congregazione degli Istituti di Vita 
italiano, inglese e spagnolo) che ci fa ca
 
 
 
  

Gladys, Sorelle del Monastero 
Cottolenghino Gesù Sacerdote, emettono la Profes-
sione Perpetua. Il Buon Pastore che le ha chiamate 
per nome le custodisca nel Suo Amore ed esse pos-

, i piccoli e i po-

 

Sempre a Tuuru le Juniores di Vita apostolica 
Simavyosi, Agatha, Agelica, Beatrice, Rose, Serah, 
Catherine e le Juniores 
Florah e Agnes, rinnovano con gioia il loro “Eccomi” 
al Signore. Lui le possieda e le sospinga nel quot
diano e generoso dono di
 

Festa della Presentazione del Signore, ricorre la 26a Giornata mondiale della 
a chi ricorda particolari Anniversari di Professione! 

Alleghiamo la significativa omelia che Padre Carmine ci ha donato il 6 gennaio, 
le Rinnovazione dei Voti. Possa essere aiuto e stimolo alla riflessione e alla preghiera. 

con il Tema : “Custodire ogni vita”. 

Giornata mondiale del malato.  

per il 50° di Professione Religiosa delle prime Suore Cottolenghine Indiane, il 27 sette

50 anni dal ritorno delle Suore Cottolenghine in Kenya avvenuto il 7 marzo 1972.

Vi chiediamo di segnalarci iniziative relative alla partecipazione dei Cottolenghini al cammino sinodale della 
Chiesa, in ogni Continente, così da condividerle e …gioire insieme!  

ella Congregazione degli Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica
ci fa camminare con la Chiesa. 

Juniores di Vita apostolica Joan, 
Agatha, Agelica, Beatrice, Rose, Serah, 
le Juniores di Vita contemplativa Jane, 

rinnovano con gioia il loro “Eccomi” 
al Signore. Lui le possieda e le sospinga nel quoti-
diano e generoso dono di loro stesse!  

 

Giornata mondiale della Vita Consacrata. 

il 6 gennaio, giorno della nostra tradizio-
lo alla riflessione e alla preghiera.  

per il 50° di Professione Religiosa delle prime Suore Cottolenghine Indiane, il 27 settem-

50 anni dal ritorno delle Suore Cottolenghine in Kenya avvenuto il 7 marzo 1972. 

Vi chiediamo di segnalarci iniziative relative alla partecipazione dei Cottolenghini al cammino sinodale della 

Consacrata e Società di Vita Apostolica (in 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Sr. Maria Efisia Longoni – Longoni Eugenia – da Villasimius (SU) 
deceduta il 04/01/2022 a Torino - Reparto “Madre Anania” dell’Infermeria SS. Trinità – di anni 96 – di profes-
sione 74 
 
2. Sr. Danila Giuseppina – Spinetti Maria Dina – da Marciana (Isola D’Elba) (LI) 
deceduta il 08/01/2022 a Torino – Reparto “Madre Anania” dell’Infermeria SS. Trinità – di anni 92 – di profes-
sione 71 
 
3. Sr. Angela dell’Addolorata – Bergonzi Agnese – da Strozza (BG ) 
deceduta il 15/01/2022 nella Casa Cottolengo di Cerro Maggiore MI – di anni 85 – di professione 64 
 
4. Sr Palmina della Croce – Mellana Jolanda – da Casorzo (AT) 
deceduta il 16/01/2022 nella Casa Cottolengo di Cuneo CN – di anni 93 – di professione 71 
 
5. Sr. Caterina – Sirianni Serafina – da Sambiase di Lamezia Terme (CZ) 
deceduta il 19/01/2022 nell’Ospedale “Lotti” di Pontedera Pi – di anni 93 – di professione 71 
 
6. Sr Luigia d’Ognissanti – Garavaglia Pierina – da Mesero (MI)  
deceduta il 19/01/2022 a Torino – Reparto “Suor Maria Carola” dell’Infermeria SS. Trinità - di anni 91 – di pro-
fessione 67 
 
7. Sr. Clara Andreina – Seppia Miranda – da Livorno (LI) 
deceduta il 21/01/2022 nella Casa Cottolengo di Fornacette Pi – di anni 96 – di professione 74 
 
8. Sr Maurizia di San Giuseppe – Arangino Vittoria Natalia – da Desulo (NU)  
deceduta il 26/01/2022 a Torino – Reparto “Madre Scolastica” dell’Infermeria SS. Trinità - di anni 85 –  
di professione 57 
 
 

“È lassù che dobbiamo tenere gli occhi e il cuore” (Detti e Pensieri 184) 
 
 

 

Per un primo triennio: 

Sr. Rose Nancy IGOJI   Superiora Comunità di TUURU - KENYA  
Sr. Sabina Murwana JOHN   Superiora Comunità di VINGUNGUTI - TANZANIA 
Sr. Regina Kaburu CHABARI  Superiora Comunità di QUITO - ECUADOR 
sr. Sr. Sheeba Joseph ATHIPOZHI  Superiora Comunità di MANTA - ECUADOR  
Sr. Maria Cristina BALOCCO  Superiora Comunità di VENEZIA - ITALIA 
Sr. Pierina ALBERTON   Superiora Comunità di LUNAMATRONA - ITALIA  
 
Sono state nominate le seguenti Direttrici di Case Cottolengo  

per un triennio:  

Sr. Jane Karegi MUNYUGI   Direttrice del Centro di TUURU - KENYA 
Sr. Maria Cristina BALOCCO  Direttrice Casa Cottolengo di VENEZIA - ITALIA  
Sr. Pierina ALBERTON   Direttrice Casa Cottolengo di LUNAMATRONA - ITALIA 
 


