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Madre Elda scrive…
1 gennaio 2022
Sorelle carissime,
mentre insieme a tutte voi guardo con fiducia
e speranza il nuovo anno 2022, sento il bisogno
di esprimere il mio grazie a ciascuna per il vostro
essere vere suore cottolenghine. Deo gratias!!
Il vostro coraggio di essere madri e sorelle di
tante persone vulnerabili, sole, sofferenti,
scartate, malate, fragili, piccoli e adulti, giovani e
anziani, donne e uomini, bisognosi di cura e di
custodia, di educazione e di accompagnamento,
di prossimità e di solidarietà, è una stupenda
testimonianza dell’Amore paterno e provvidente
di Dio. La nostra missione evangelizzatrice
prolunga la compassione di Gesù nella storia e
nelle diverse Chiese locali in cui siete inserite,
spinge a camminare sulle strade dell’umanità
ferita, dischiude la profondità e la potenzialità del
nostro carisma e rafforza la nostra fiducia nella
Divina Provvidenza.
La Chiesa e il mondo hanno bisogno del nostro essere donne di gratuità, madri generative di
speranza, sorelle testimoni di bellezza e di senso.
Cerchiamo di essere presenti e attive nel cammino del Sinodo della Chiesa universale, che Papa
Francesco ha aperto il 9 e 10 ottobre 2021. Nelle
possibilità di ciascuna comunità, sentite la chiamata a camminare insieme con la Chiesa, ad
ascoltare e riflettere con le conferenze dei religiosi (AOSK, CER, CRI, USMI) e con tutto il popolo di
Dio.
All’inizio del nuovo anno mettiamoci sotto la
protezione di Maria, la Madre di Dio che è la nostra buona e tenera madre. Lei, ci aiuti a custodire e meditare ogni cosa, senza temere le prove,
nella gioiosa certezza che il Signore è fedele e sa
trasformare la croce in Divina Provvidenza. Deo
gratias, sorelle carissime, degli auguri e delle tante preghiere che avvolgono il mio cuore. Anch’io
vi porto tutte nella mia preghiera e lascio a Gesù
di raggiungervi, di abbracciarvi e di donarvi consolazione e serenità.
In Domino, sempre e Buon Anno 2022!
Madre Elda

Venerabile Suor Maria Carola Cecchin

Gli avvenimenti del mese
30 novembre
- Sr. Attilia Betto, nella Comunità SS. Trinità di
Torino, compie 100 anni! A Lei i nostri più cari
auguri. L’Amore continui ad essere luce e speranza per i giorni che ancora il Signore le concederà.
- Dopo l’Evento Capitolare anche le Sorelle
d’Asia, Africa e Americhe rientrano nelle loro
comunità.
3 dicembre
Giornata internazionale dei diritti delle persone
con disabilità dal tema: “Dall’inclusione
all’appartenenza”. La Giornata ha lo scopo di
sensibilizzare sul tema del diritto universale a
prendere parte attivamente ad ogni ambito della
vita sociale; di stimolare il dibattito ed il confronto sulla necessità di dar luogo ad una società più
equa e dialogante; di contribuire al superamento di

ogni forma di razzismo e di esclusione. Numerose
le iniziative a sensibilizzazione di questo tema tra
cui il programma “In Cammino”, trasmesso su TV
2000 e promosso dall’Ufficio CEI per la Pastorale
delle Persone con disabilità. Tra i partecipanti,
Padre Carmine, quale membro del Gruppo Nazionale Persone Disabili dell’Ufficio Nazionale Catechistico della Cei, e don Andrea Bonsignori, Presidente della GiuCo, la società sportiva fondata a
Torino dalla Scuola Cottolengo per favorire
l’inclusione.
5 dicembre
- In Chiesa grande della Piccola Casa, don Alessandro Koch predica il Triduo in preparazione alla
Festa dell’Immacolata.

Piccola Casa di Torino don Antonio Nora offre
una riflessione sul Tema: “Per una Chiesa
Sinodale:comunione, partecipazione e missione”.
17 dicembre
A Quito, presso la Pontificia Università Cattolica
dell’Ecuador - Facoltà di Scienze Umane, sr.
Karina Mero Briones consegue la Laurea in
Gestión Social discutendo la tesi dal titolo:
“Ostacoli alla partecipazione delle donne
consacrate nella Chiesa dell’Ecuador: Arcidiocesi
di Quito, zona nord, periodo 2015-2020”.
A sr. Karina le nostre congratulazioni e l’augurio
di incarnare quanto appreso per il bene dei fratelli.

8 dicembre
Solennità dell'Immacolata Concezione della B. V.
Maria.

21 dicembre
Suora Madre, Vice Madre sr. Carla e la Consigliera sr. Luisa Busato, in occasione del Santo Natale,
visitano le Sorelle anziane e ammalate delle Comunità di Pinerolo, Cuneo e Paschera.

- Festa delle Provande Cottolenghine di vita
apostolica: il nostro augurio è accompagnato dalla
preghiera affinchè Maria doni a ciascuna giovane
di rimanere in attento ascolto della Parola del suo
Figlio Gesù per crescere nel desiderio di seguirlo
e servirlo nei poveri.

22 dicembre
Suora Madre, Vice Madre sr. Carla e la Consigliera
sr. Raffaella Gadda, visitano le Sorelle anziane e
ammalate nelle case di riposo di Cerro Maggiore e
Novate.

- Festa del Centro di Formazione e dei Corsi di
Laurea in Scienze Infermieristiche. Invochiamo la
Vergine Maria perché assista gli studenti nella fatica dello studio e i docenti nella passione dell'insegnamento.

23 dicembre
- Nella Chiesa Grande della Piccola Casa, celebrazione Eucaristica per gli studenti della Scuola
Cottolengo di Torino, in prossimità della Solennità del Natale.

- Presso la Chiesa Grande della Piccola Casa di
Torino S. E. l’Arcivescovo Mons. Cesare Nosiglia, durante la Celebrazione Eucaristica concelebrata da Padre Carmine, conferisce il diaconato al
nostro seminarista Janaiah Eeri. Deo gratias!

- Nell’imminenza del Santo Natale, Padre
Carmine presiede l’Eucarestia per lo scambio
degli auguri natalizi nelle diverse realtà della
Piccola Casa per gli Ospiti, i Religiosi e per tutti
gli Operatori.

- Presso il Monastero cottolenghino “Preziosissimo Sangue” di Pralormo, passaggio in noviziato
di Azzurra De Crescenzo. Deo Gratias!

- Non potendo realizzare il tradizionale spettacolo
di Auguri Natalizi in presenza, a causa della pandemia ancora in atto, tutta la Famiglia cottolenghina sparsa nel mondo si è attivata, inviando i
propri auguri in video con canti, danze, saluti...
belli e originali! I giovani volontari che prestano
servizio al Cottolengo di Torino, hanno unito i video e si è realizzato un simpatico “Cottolengo’s
Christmas aroud the world” con cui ci si è augurati un Santo Natale e un sereno 2022. Deo gratias
per questo dono che ci ha fatto sentire ancora più
uniti nell’attesa gioiosa del Bambino Gesù.

13 dicembre
Durante l’udienza concessa a Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Marcello Semeraro,
Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, il Sommo Pontefice ha autorizzato la medesima
Congregazione a promulgare il Decreto riguardante il miracolo attribuito all’intercessione della Venerabile Serva di Dio Maria Carola Cecchin. Attendiamo la suddetta promulgazione e, in seguito,
la data ufficiale della Beatificazione. Deo Gratias!
16-23 dicembre
La Famiglia Cottolenghina sparsa nel mondo si
prepara alla solennità del Santo Natale con la
tradizionale Novena. Nella Chiesa grande della

24 dicembre
- Il neo-Sindaco di Torino, Dott. Stefano Lo Russo, in forma privata, viene alla Piccola Casa per
un saluto e un augurio. Un incontro sereno e familiare con i Tre Superiori, alcuni Ospiti, Religiose e
Operatori, nel quale il neo-Sindaco ha espresso

stima ed apprezzamento per l’Opera fondata dal
nostro Santo e da lui conosciuta. Deo Gratias!
- Suora Madre e sr. Mirella Bocchi visitano le
Sorelle ammalate delle Infermerie SS. Trinità e
Annunziata.
25 dicembre
Natale del Signore!

27-29 dicembre
A Whitefield (India) le Sorelle Juniores partecipano ad un corso formativo sul tema: “Evangelizzatori ricolmi di Spirito Santo” tenuto da don Jayanathan, Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Bangalore.
31 dicembre
Le Sorelle Juniores provenienti dal Kenya e, attualmente, in Casa Formazione a Torino, dopo una
settimana di Esercizi Spirituali, rinnovano i Voti
Religiosi. Deo Gratias!

“Segreto d’estasi:
Dio Bambino per me!!!”
(Scritti di don F. Paleari)

Ricordiamo:
- 1 gennaio: Solennità di Maria SS. Madre di Dio.
In questo giorno desideriamo esprimere a Suora Madre la nostra profonda gratitudine e un augurio particolare: a lei la nostra preghiera affinché Maria la guidi e la sostenga sempre nelle sue scelte per il bene
della Congregazione e di ogni sorella.
- 1 gennaio: 55ª Giornata Mondiale della Pace. Tema: “Dialogo fra generazioni, educazione e lavoro:
strumenti per edificare una pace duratura”.

Nel 2022 celebriamo:
Il Giubileo in Africa: 50 anni dal ritorno delle Suore Cottolenghine in Kenya avvenuto il 7 marzo 1972.
Il Giubileo in India per il 50° di Professione Religiosa delle prime Suore Cottolenghine Indiane, il 27 settembre 1972.
Con gratitudine cantiamo Deo gratias!

In questo mese Suora Madre ha nominato
per un primo triennio:
Superiora a POASCO – MILANO

Sr. Rosa Curreli

per un sessennio:
Sr. Lidia Occhiena

Segretaria Generale

Sr. Rita Marmondi

Economa Generale

Vedi Circolare inviata a tutte le comunità.

Comunichiamo i numeri dei cellulari delle Consigliere generali:
Vice Madre

sr. Carla De Feo

+39 348 859 0510

Consacrazione e Missione Europa:

sr. Raffaella Gadda

+39 348 896 1263

Comunicazione e Famiglia carismatica

sr. Luisa Busato

+39 348 531 1365

il numero di cellulare delle altre due Consigliere generali sarà comunicato in seguito.

Suore defunte nel mese di dicembre:
47. Sr. Erminia di S. Luigi – DAL POS Lucia – da Quero (BL)
deceduta il 14/12/2021 a Venezia – di anni 93 – di professione 66
48. Sr. Maria Giacinta – PICCIANI Emma – da Chieti
deceduta il 21/12/2021 a Torino – Reparto “S. Lucia” dell’Annunziata – di anni 85 – di professione 66
49. Sr. Giovanna Vincenza – TATTI Grazia – da Samugheo (CA)
deceduta il 27/12/2021 a San Gavino (Ospedale) – di anni 88 – di professione 66

A tutte l’augurio per il nuovo anno:
“Ti benedica il Signore e ti custodisca.
Il Signore faccia risplendere per te il suo volto
e ti faccia grazia.
Il Signore rivolga a te il suo volto
e ti conceda pace”
(Num.6,24-26)

Buon
Anno

